COPIA

COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 83 del 12/08/2022
Oggetto:

Programmazione Servizio refezione scolastica scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado A.S. 2022/2023. Indirizzi al Responsabile

Il giorno dodici agosto duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso Che:
 la L.R. 25 giugno 1984, n. 31, avente per oggetto “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull’esercizio delle competenze delegate” ed in particolare l’art. 6 laddove è previsto che “Nel
settore della scuola dell'obbligo i Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti gli organi collegiali,
attuano i seguenti interventi:
………………………………
b) servizio di mensa al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo pieno e di tempo
prolungato;
 il servizio di mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale che i comuni non
sono tenuti a fornire obbligatoriamente, ma in forma facoltativa in quanto rientrante in quelle
attività gestite direttamente dall’ente locale. Trattasi di un servizio che essendo di pubblica utilità
non può essere interrotto o sospeso, se non per cause di forza maggiore
Vista la Legge n. 328/2000, in particolare l’art. 6 – “(Funzioni dei comuni)1. I comuni sono titolari delle

funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale.” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali come definiti dall’art. 22 della stessa legge;
Atteso Che ai sensi dell’art. 39 C.C.N.L. del 31.08.1999 “l’Ente locale è tenuto ad assicurare a titolo

gratuito l’erogazione del pasto al personale insegnante impegnato nella vigilanza ed assistenza degli
alunni durante la refezione scolastica. Il Ministero competente, provvederà ad erogare un contributo agli
Enti Locali a copertura degli oneri sopportati per l’erogazione dei pasti agli insegnanti”;
Rilevato che il servizio di mensa scolastica è disciplinato principalmente da:

- i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”,
adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto n. 65 del 10 marzo
2020 che contengono alcune specifiche tecniche obbligatorie;
- le linee guida regionali per la ristorazione scolastica approvate con Determinazione 1567 del 5
dicembre 2016 della Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e assistenza sociale;
Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto deliberativo, di definire le linee di indirizzo al fine di
procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio in questione e demandare al
Responsabile del Servizio Amministrativo gli atti consequenziali
Dato Atto di dover prevedere la programmare il servizio di mensa scolastica mediante indizione di gara
d’appalto per la durata di anni uno (anno scolastico 2022/2023) stabilendo che:
 -il servizio richiesto dovrà essere improntato alla sostenibilità ambientale e quindi volto a favorire
la riduzione degli impatti sull’ambiente
 la scelta dell’offerta migliore sia definita con l’attribuzione di punteggi premianti, tali da
indirizzare i potenziali fornitori e i servizi con le migliori prestazioni presenti sul mercato nel
rispetto dei nuovi CAM D.M. del 10/03/2020;

 Criterio di scelta del contraente: Procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs
50/2016, tramite RDO sul portale regionale “Cat Sardegna”
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 - Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

 Il Responsabile dell’Area proceda con l’assunzione della determinazione a contrattare e ad
approvare i relativi atti e documenti (capitolato- disciplinare - ecc.), con apposito
provvedimento;
Dato Atto Che il servizio di refezione scolastica rientra tra quelli “a domanda individuale”, per i quali è
prevista una contribuzione da parte degli utenti come definito dalla delibera della Giunta Comunale 116

del 13.12.2021 - Servizi a domanda individuale: determinazione delle tariffe e del tasso di copertura dei

costi di gestione per l'anno 2022.

Considerato Che con le deliberazioni del consiglio Comunale
1. n. 4 del 17.01.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
2. n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024
Visto il Decreto Legislativo 267/2000
Dato Atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del
D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente
atto:
• Il Responsabile Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
•

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Delibera

Di fornire i seguenti indirizzi al responsabile dell’Area
 -il servizio richiesto dovrà essere improntato alla sostenibilità ambientale e quindi volto a favorire
la riduzione degli impatti sull’ambiente
 la scelta dell’offerta migliore sia definita con l’attribuzione di punteggi premianti, tali da
indirizzare i potenziali fornitori e i servizi con le migliori prestazioni presenti sul mercato nel
rispetto dei nuovi CAM D.M. del 10/03/2020;

 Criterio di scelta del contraente: Procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs
50/2016, tramite RDO su portale regionale Cat Sardegna,

 - Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

 Il Responsabile dell’Area proceda con l’assunzione della determinazione a contrattare e ad
approvare i relativi atti e documenti (capitolato- disciplinare - ecc.), con apposito
provvedimento;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo socio culturale l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
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DI DICHIARARE, con votazione separata favorevole ed unanime espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 11/08/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 12/08/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/08/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 12/08/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 12/08/2022.
Gairo, 12/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 83 del 12/08/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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