Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 87 del 07/09/2018
Oggetto:
APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA.

L’anno 2018 addì 7 del mese di Settembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

NO

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che occorre esperire nuovo appalto per l’attivazione del servizio di MENSA
SCOLASTICA mediante procedura negoziata attraverso R.D.O. su Sardegna CAT, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 e 95, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RILEVATO che nell’ultimo triennio il servizio è stato assicurato da cooperativa con contratto in scadenza
con l’anno scolastico 2017/2018;
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario attivare le procedure per il nuovo affidamento del
servizio e che si procederà contestualmente ad una proroga tecnica per tempi strettamente necessari
all’espletamento della gara, orientativamente fino a Febbraio 2019;
RITENUTO necessario dare incarico alla Responsabile dei Servizi Sociali affinché proceda all'indizione di
una procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio suddetto;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
CONSIDERATO che per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopracitato stabilisce
che la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di
norma, mediante propri dipendenti in servizio;
VISTO il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo per lo svolgimento di funzioni e
attività di programmazione e gestione dei contratti pubblici di opere/lavori, servizi e forniture, approvato
con Delibera di G.C. n. 25 del 15.03.2017;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre il progetto del servizio
strutturato nel seguente modo:
- Scheda Tecnica Progetto;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Modulistica: Istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti;
- Offerta economica;
- Patto di Integrità del Comune di Serrenti;
ATTESA la competenza della Giunta all’approvazione del progetto del servizio sopra individuato, redatto in
base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e conseguentemente meritevole di
approvazione;
VISTE:
- La Deliberazione della G.C. n.1 del 17.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al Responsabili di
P.O.;
- La Deliberazione C.C. n° 59 del 27.12.2017 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2018- 2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi
Sociali, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità
contabile, che si riportano in calce alla presente proposta;
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con voti favorevoli UNANIMI, resi nelle forme di legge

«ID»

»
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l'allegata Scheda Tecnica Progetto relativa al SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO
MARZO 2019 - GIUGNO 2021;

Di dare atto che:
• L’importo complessivo del progetto ammonta a € 322.424,26 così distribuito:
Id
A
B
C
D
E
F
G

•

Descrizione
Importo complessivo del servizio
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo a base di gara (A+B)
Iva 4% su C
Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di C)
Contributo ANAC
Spese per pubblicazione GURI e riviste spec.

La spesa di € 322.424,26 troverà copertura come segue:
Anno 2018
Descrizione
Accantonamento art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di
C)
Contributo ANAC
Spese per pubblicazione GURI e riviste spec.
Totale

Descrizione
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso più Iva 4%
Accantonamento art. 113 D.lgs
50/2016 (2% di C)
Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso più IVA 4%
Pasti infanzia

Pasti primaria

Pasti docenti/personale educativo
totale

Descrizione
Accantonamento art.
50/2016 (2% di C)
Pasti infanzia

113

Importi
€ 300.131,38
€ 1.000,00
€ 301.131,38
€ 12.045,25
€ 6.022,63
€ 225,00
€ 3.000,00
€ 322.424,26

Importo
€ 2.409,19

CAP
220001

€ 225,00
€ 3.000,00
€ 5.634,19

220001
220001

Anno 2019
Importo
€ 1.000,00

CAP spesa
227501

€ 1.133,69

220001

€ 1.040,00

227501

€ 45.809,73 (incluso 220001
45% del cap entrata
C.U.)
€ 38.522,61 (incluso 227501
45% del cap entrata
C.U.)
€ 10.523,30 (incluso 238101
€ 6.500,00 MIUR)
€ 98.029,33

Anno 2020
Importo
D.lgs € 825,96

CAP spesa
220001

€ 59.480,85 (incluso 220001
45% del cap entrata

CAP entr

82010 C.U.
(€ 20.614,38)
82060 C.U.
(€ 17.335,17)
149001

CAP entr

82010 C.U.
(€

«ID»

Pasti primaria

Pasti docenti/personale educativo
totale

Descrizione
Accantonamento art.
50/2016 (2% di C)
Pasti infanzia

113

Pasti primaria

Pasti docenti/personale educativo
totale

C.U.)
€ 58.247,10 (incluso 227501
45% del cap entrata
C.U.)
€ 13.789,80 (incluso 238101
€ 6.500,00 MIUR)
€ 132.343,71
Anno 2021
Importo
D.lgs € 653,79

CAP spesa
22001

€ 39.653,89 (incluso 220001
45% del cap entrata
C.U.)
€ 37.033,65 (incluso 227501
45% del cap entrata
C.U.)
€ 9.075,70 (incluso € 238101
6.500,00 MIUR)
€ 86.417,03

26.766,38)
82060 C.U.
(€
26.211,19)
149001

CAP entr

82010 C.U.
(€
17.844,25)
82060 C.U.
(€
16.665,14)
149001

Di dare atto, altresì, che per il 2021 si procederà con il relativo impegno successivamente all’approvazione
del Bilancio 2019-2021;
Di attribuire al Responsabile dei Servizi Sociali le risorse sopra indicate per l'espletamento delle procedure
di affidamento del servizio;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 per consentire l’avvio degli adempimenti
inerenti il procedimento di gara e garantire la continuità del servizio.

3760

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 11/09/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 07/09/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

