COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

30

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - DIRETTIVE PER
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER N. 3 (TRE)
ANNI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.

DEL 12.03.2018

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di marzo alle ore 10,00 nella apposita sala del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X

ASSENTE
X

Totale

5
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Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con determinazione n. 346 del 03/04/2013, il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato alla
Ditta CO.RI.SAR S.a.s di Cabiddu Claudio & C. con sede in Cagliari, via Segrè s.n. – Z.I. Est
(Casic), P. Iva 01110510920, per un importo unitario per pasto pari a € 4,9975 IVA esclusa per il
periodo 01/04/2013 – 31/03/2016, assumendo contestualmente, ai sensi dell’ art. 183 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, l’impegno di spesa definitivo in favore della medesima pari a €. 545.729,23 (Iva
inclusa al 4%) e prevedendo un eventuale rinnovo di due anni anche disgiunti ai sensi dell’art. 57
comma 8 lettera b) del D.Lgs. 163/2006;
con determinazione n. 227 del 31/03/2016, è stato rinnovato ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b),
per n. 2 (due) anni (dal 01/04/2016 al 31/03/2018) il servizio di ristorazione scolastica in favore della
Ditta CO.RI.SAR S.a.s di Cabiddu Claudio & C. con sede in Cagliari, via Segrè s.n. – Z.I. Est
(Casic), P. Iva 01110510920 per un costo unitario per pasto per tutti gli ordini scolastici pari a €
4,9975 IVA esclusa al 4%;
CONSIDERATO che il contratto del servizio in argomento è in scadenza al 31 marzo 2018 e si rende
necessario avviare tutte le procedure per l’espletamento di nuova gara di affidamento;
TENUTO CONTO che risulta opportuno prevedere diverse modalità di gestione del servizio mensa;
CONSIDERATO che risultano le condizioni per proporre l’affidamento in concessione del servizio
ristorazione scolastica al fine di poter risolvere diverse criticità gravanti sull’Ente, garantendo nel contempo
un servizio di livello elevato a favore della specifica utenza;
TENUTO CONTO che lo strumento dell’affidamento del servizio in concessione, secondo quanto
attualmente previsto dall’ art. 164, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che “Nei contratti di
concessione come definiti all’art. 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi nel mercato. Tali contratti comportano il trasferimento
al concessionario del rischio operativo definito dall’art. 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che,
in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessioni incidano
sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di
incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del
concessionario” ed inoltre ai sensi del comma 2 dello stesso articolo “L’equilibrio finanziario definito
all’art. 3, comma 1, lettera fff), del D.Lgs. n. 50/2016 rappresenta il presupposto per la corretta allocazione
dei rischi”;
TENUTO CONTO altresì, che nell’art. 3 del D. lgs 50/2016, gli appalti pubblici hanno ad oggetto
lavori, servizi o forniture, mentre le concessioni pubbliche possono riguardare lavori o servizi. La
prima distinzione sostanziale tra i due tipi di contratti pubblici risiede nella loro definizione
giuridica, in quanto ai sensi dell’art. 3, lett.ii), l’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso,
stipulato per iscritto tra una stazione appaltante e un operatore economico, ad oggetto l’esecuzione
di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Gli elementi distintivi dell’appalto
pubblico sono quindi la determinazione di un oggetto, che consiste in una prestazione idonea a
realizzare un interesse pubblico che fa capo alla stazione appaltante, e la previsione dell’obbligo di
un corrispettivo in capo alla stazione appaltante a favore dell’appaltatore. La concessione pubblica,
ad oggetto lavori o servizi, definita all’art. 3, lett. uu) e vv), si distingue dall’appalto per l’elemento
del corrispettivo e per la gestione del rischio operativo. Se nell’appalto il corrispettivo corrisponde
ad un compenso monetario determinato, nelle concessioni pubbliche l’onerosità coincide con la
previsione del diritto del concessionario di gestire l’opera o il servizio oggetto del contratto, a cui si
lega il rischio operativo di gestione. La peculiarità del contratto di concessione risiede infatti in
questo profilo aleatorio rappresentato dal rischio operativo, inteso dall’art. 3, lett. zz), D.lgs.
50/2016 come il rischio legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda o
dell’offerta che incombe sul concessionario.
DATO ATTO che il ricorso a tale procedura di gestione e concorsuale salvaguardia il rispetto dei principi
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente procedura;
VALUTATO conveniente proporre un affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica;
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di fornire indirizzi al responsabile del servizio per l’affidamento del
servizio ristorazione scolastica in concessione, per la durata di tre anni (scolastici) di cui il primo a decorrere
da settembre 2018, da affidarsi nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti, approvato con D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
RICHIAMATE:
•la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2017/2019;
•la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2018 ad oggetto: ”Esercizio provvisorio anno 2018
– Approvazione del piano esecutivo di gestione;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTI:
•il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in
particolare l’art. 179;
•lo Statuto comunale;
•il vigente Regolamento comunale di contabilità;
•il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE mandato al responsabile del Servizio Sociale, affinchè provveda ad indire una procedura aperta
per l’affidamento in concessione del servizio ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado per la durata di tre anni (scolastici) il cui primo a decorrere dal mese di
settembre 2018, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
DI DARE ATTO che il servizio di cui trattasi, non è suddivisibile in lotti e verrà affidato in concessione,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 02/03/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Sociale

02/03/2018

F.to dott.ssa Ignazia Podda
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 02/03/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 13/03/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 426 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 3499 del 13/03/2018);

Maracalagonis, lì 13/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 12/03/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 13/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 13/03/2018

