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Proposta N. 139 del 03/05/2021
Ufficio Cultura e Istruzione
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO
DIRETTO MEDIANTE
SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E
PASTI A DOMICILIO A.S 2021/2022 - CIG N. 87978886D9

Visti:
-

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in
particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191;

-

la Delibera C.C. n. 6 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Documento
unico di programmazione – DUP;
la Delibera C.C n. 7 del 18.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021 e il pluriennale 2021/2023;
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
l’art. 51 c. 1 del DL n. 77/2021 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure.»;
l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-

-

Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 27/12/2017, con cui la scrivente Responsabile
del Servizio è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti;
Premesso che:
-

occorre acquisire il servizio di ristorazione scolastica e di pasti a domicilio per
persone anziane e persone con disabilità per l’A.S. 2021-2022;
che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della
L. 241/90 è la sottoscritta;
che detto servizio è da valutarsi qualificabile come di pubblico interesse e come
irrinunciabile sostegno allo studio;
che per l’A.S. 2021/2022 si rende necessario provvedere all’acquisizione del
servizio in oggetto tramite procedura di affidamento diretto ai sensi del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito in Legge 11 settembre
2020, n. 120 e successivamente modificata dall’art. 51 c. 1 del DL n. 77/2021;

Atteso che:
-

-

Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del D.L. N.
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova
applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge N.
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;

Richiamato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato
dall'art.1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dall’1 gennaio 2019) secondo
cui “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, conformandosi alla normativa vigente, ha
aderito a Sardegna CAT mediante registrazione ed abilitazione di punti istruttori e punto
ordinante, per l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, attraverso l’utilizzo dello
strumento della richiesta di offerta;
CONSIDERATO che, mediante attività istruttoria, si è rilevato che accedendo al portale
www.sardegnacat.it sono presenti le categorie merceologiche di riferimento necessarie per
l’esecuzione dei servizi di cui alla presente, inquadrati nella categoria merceologica AG26
Ristorazione e catering;
Determinato l’importo della fornitura, in via presuntiva in euro 85.750,00, esclusa IVA e
compresi oneri di sicurezza;
Ritenuto opportuno svolgere una preventiva indagine di mercato utile all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante SardegnaCat,
finalizzata all’acquisizione del “Servizio di ristorazione scolastica”, di cui all’Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Accertato che per la realizzazione del suddetto servizio occorre avvalersi di un operatore
economico in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e specificati
nell’Avviso Pubblico allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che successivo provvedimento s’intende procedere agli adempimenti previsti per
l’acquisizione del servizio tramite SardegnaCat, mediante RDO rivolto agli operatori che
manifesteranno interesse in risposta e alle condizioni del suddetto Avviso pubblico e che
avranno correttamente presentato la documentazione richiesta;
Dato atto che il nominativo degli operatori economici invitati sarà tenuto segreto fino al
termine per la presentazione delle offerte, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
Considerato che salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause
di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente,

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione,
rispetto all'adozione del presente atto;
Attestata:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visti:
 il D.L. 16/07/2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dal DL. N. 77/2021;
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
 Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Autorità
nazionale anticorruzione, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici».
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d’ufficio
DETERMINA
Di dare atto che per l’affidamento del servizio in oggetto è attivabile la procedura prevista
dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e
dal DL. N. 77/2021, che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000 euro;
Di precisare che il servizio di ristorazione scolastica è ricompreso nell’allegato IX al Dlgs
50/2016 e che il valore complessivo stimato del presente appalto al netto di IVA è inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 (inferiore a euro
750.000) dunque è possibile fare ricorso alla procedura dell’affidamento diretto;
la durata dell’appalto è prevista per un anno scolastico con inizio
(presunto) dal 04 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022.

Di dare atto che

Di approvare l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva RDO per l’affidamento
diretto mediante procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCat, del servizio di
ristorazione scolastica e pasti a domicilio per persone anziane e persone con disabilita’ per
l’A.S. 2021/2022 di cui all’Allegato A);
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito Comune di Orgosolo nella
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di dare atto che l’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Orgosolo, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento

avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del
servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale –
T.A.R. rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza
del provvedimento amministrativo.
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