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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata portale SardegnaCAT - Servizio Mensa 

Scolastica A.S. 2019/2020 e 2020/2021 - CIG 772485934F - Rettifica Bando di Gara e 

riapertura termini di gara 

 

 

 

Il giorno 16/01/2019 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO 
  

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata portale SardegnaCAT - Servizio Mensa Scolastica 

A.S. 2019/2020 e 2020/2021 - CIG 772485934F - Rettifica Bando di Gara e riapertura 

termini di gara  

 
Proposta N.17 del 15/01/2019 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

PREMESSO CHE con determinazione Area 1 n. 313 del 19.12.2018 si è proceduto ad avviare la 

procedura aperta per il servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 e 2020/2021– CIG 772485934F - 

procedura aperta - tramite la piattaforma informatica SardegnaCAT, approvando la 

documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, 

costituita da:   

Bando di gara   

Disciplinare di gara   

Capitolato d’appalto   

Istanza di partecipazione   

Allegato Dichiarazione sostitutiva certificazione DPR 445/2000 soggetti titolari di carica   

Allegato Dichiarazione sostitutiva certificazione DPR 445/2000 rappresentante legale per soggetti 

titolari di carica   

Allegato Dichiarazione sostitutiva certificazione DPR 445/2000 rappresentante legale per soggetti 

cessati   

Allegati (eventuali) avvalimento   

Offerta Economica;   

Patti di integrità;   

Codice di comportamento   

Schema contratto 

DUVRI  

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 – 32 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 mettendo a confronto le 

offerte economiche degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a 

partecipare alla procedura aperta;   

  

RILEVATO CHE, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016, si è provveduto a dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla 

pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale dell’ente Albo pretorio, nella apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;  
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RIVERIFICATA la documentazione di gara, anche a seguito della ricezione di alcune FAQ da parte 

di potenziali partecipanti alla presente procedura aperta, e nello specifico il disciplinare di gara, il 

bando di gara, il capitolato, il DUVRI, gli allegati Istanza di Ammissione e Offerta economica, 

rilevano la carenza e errata indicazione di alcuni dati come meglio sotto riportati: 

1) Mancanza di indicazione (nei documenti di gara e nel DUVRI) degli oneri finalizzati 

all’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso in sede di presentazione 

dell’offerta economica; 

2) Errata indicazione, nei documenti di gara dell’applicazione della sanzione pecuniaria 

corrispondente al 0,1% dell’importo a base di gara nel caso di incompletezza, mancanza ed 

ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nella documentazione presentata in sede di 

gara; soccorso istruttorio reso gratuito dal decreto correttivo del codice degli appalti, con 

la soppressione della sanzione pecuniaria prevista originariamente dall’art. 83 comma 9 

del D.lgs 50/2016; 

3) Mancata indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara previsti come 

obbligatori dall’art. 23 comma 16 ultimo periodo del D.lgs 50/2016 come modificato 

dall’art. 13 comma 1 lett. i) del D.lgs 56/2017; 

4) Mancanza degli allegati Menù Primavera- estate e Autunno-inverno, Grammature degli 

alimenti per i pasti delle mense scolastiche e Tabelle merceologiche delle materie prime, 

tutti predisposti dalla ASL competente per territorio; 

5) Errata indicazione che i quantitativi di approvvigionamento delle derrate alimentari 

previsti all’art. 14 del Capitolato d’appalto saranno soggetti a valutazione dell’offerta 

tecnica; 

 

RITENUTO di dover pertanto integrare/rettificare i documenti di gara in modo tale da inserire i 

dati sopra indicati in maniera chiara ed inequivocabile e di renderli noti con idonea pubblicità e 

trasparenza a coloro che intendono partecipare alla presente procedura aperta informatizzata;  

  

CONSIDERATO CHE trattasi di modifiche che richiedono una rettifica al Disciplinare, al Bando di 

Gara, del DUVRI, dell’istanza di ammissione ed all’offerta economica e conseguentemente della 

sopra citata determinazione a contrarre Area 1 n. 313/2018,nonché risultato necessario prorogare 

i termini di ricezione delle offerte prevista dall’articolo 79 comma 3 e 4 del D.Lgs,.n. 50/2016 in 

caso di modifiche dei documenti; il tutto al fine di permettere ai partecipanti di preparare l’offerta 

tenendo conto delle rettifiche apportate e di favorire la massima partecipazione degli operatori di 

settore alla procedura di gara di cui trattasi nel rispetto dei principi della par condicio;  

 

CONSIDERATO inoltre che occorre procedere all’impegno delle somme finalizzati all’eliminazione 

dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso in sede di valutazione dell’offerta economica; 

 

RITENUTO di dover inoltre procedere alla rettifica del Disciplinare di gara/Bando nelle seguenti 

parti:  

- Termini di presentazione richiesta di chiarimenti (dal 28.01.2019 al 08.02.2019)  

-Termini di presentazione delle offerte (dal 04.02.2019 al 21.02.2019) 

- Data apertura delle offerte (dal 26.02.2019 al 05.03.2019)  

 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 agli avvisi di rettifica dei bandi di gara 

occorre dare idonea pubblicità, provvedendo alla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, sul 

sito istituzionale dell’Ente, sulla G.U.C.E. sul sito regionale e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture;  
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VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 

18.08.2000 n. 267;   

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;   

  

DETERMINA 

  

DI RETTIFICARE il Disciplinare di gara/Bando di gara/Capitolato d’appalto, il DUVRI, l’istanza di 

ammissione e l’offerta economica, relativi alla procedura aperta per il servizio mensa scolastica 

a.s. 2019/2020 e 2020/2021– CIG 772485934F - procedura aperta - tramite la piattaforma 

informatica SardegnaCAT, integrando i documenti con: 

1) Indicazione (nei documenti di gara e nel DUVRI) degli oneri finalizzati all’eliminazione dei 

rischi da interferenza, non soggetti a ribasso in sede di presentazione dell’offerta economica; 

2) Cancellazione della previsione della sanzione pecuniaria corrispondente al 0,1% 

dell’importo a base di gara nel caso di incompletezza, mancanza ed ogni altra irregolarità 

essenziale riscontrata nella documentazione presentata in sede di gara; 

3) Indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara previsti come obbligatori 

dall’art. 23 comma 16 ultimo periodo del D.lgs 50/2016 come modificato dall’art. 13 comma 1 

lett. i) del D.lgs 56/2017; 

4) Eliminazione della valutazione dei quantitativi di approvvigionamento delle derrate alimentari 

previsti all’art. 14 del Capitolato d’appalto in offerta tecnica; 

5) Inserire come allegati: Menù Primavera- estate e Autunno-inverno, Grammature degli alimenti 

per i pasti delle mense scolastiche e Tabelle merceologiche delle materie prime, tutti predisposti 

dalla ASL competente per territorio 

e pertanto di riaprire i termini di scadenza della presentazione delle offerte e prima seduta 

informatizzata del Bando di gara;  

  

DI RIAPPROVARE il Disciplinare di gara, il Bando di gara, il Capitolato d’appalto, il DUVRI e gli 

allegati Istanza di Ammissione e Offerta economica allegati alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale;  

  

DI PROROGARE:  

- Termini di presentazione richiesta di chiarimenti (dal 28.01.2019 al 08.02.2019)  

-Termini di presentazione delle offerte (dal 04.02.2019 al 21.02.2019) 

- Data apertura delle offerte (dal 26.02.2019 al 05.03.2019)  

 

DI INCREMENTARE la somma PREIMPEGNATA con determina Area 1 n° 313 del 19.12.018 di Euro 

860,00 quali costi finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso in 

sede di valutazione dell’offerta economica imputando la somma come segue: 

- Euro 430,00 sul predisponendo Bilancio finanziario 2019/2021 Annualità 2019 su missione 

4 “Istruzione e diritto allo studio”; programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 

“Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” sul Cap. PEG 1045307 

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE – FONDO UNICO REGIONALE; 

- Euro 430,00 sul predisponendo Bilancio finanziario 2019/2021 Annualità 2020 su missione 

4 “Istruzione e diritto allo studio”; programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”; Titolo 1 

“Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” sul Cap. PEG 1045307 

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE – FONDO UNICO REGIONALE; 
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DI DARE ATTO CHE le somme impegnate nel punto precedente non sono soggette a imputazione 

in dodicesimi in quanto finalizzate alla determinazione a contrarre di una procedura ad evidenza 

pubblica aperta Servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020 e 2020/2021; 

  

DI PUBBLICARE la presente nell’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale dell’Ente, sulla 

G.U.C.E. sul sito regionale e sul sito del Ministero della Infrastrutture;  

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 17 del 15/01/2019 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n°   del   attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti
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Procedura aperta informatizzata portale SardegnaCAT - Servizio Mensa Scolastica A.S. 2019/2020
e 2020/2021 - CIG 772485934F - Rettifica Bando di Gara e riapertura termini di gara

2019

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  SPETTACOLO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 1 Nr. adozione generale: 7

16/01/2019Data adozione:

16/01/2019

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

16/01/2019 per quindici giorni consecutivi fino al 31/01/2019 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


