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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

Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 334 del 29/08/2022
Proposta di settore n. 146 del 29/08/2022
Oggetto:

Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del
servizio di mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
comune di Gairo, mediante l'utilizzo del mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE:
 il Comune garantisce il servizio di ristorazione della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado, finalizzato a favorire l’attuazione di attività didattica pomeridiana, dietro il pagamento
di una quota parte del costo del servizio, attraverso l’appalto, nel rispetto dei requisiti previsti
dalle disposizioni statali e regionali;
 il contratto con la ditta appaltatrice per il servizio in oggetto è in scadenza;
 occorre, pertanto, predisporre gli atti per il nuovo bando di gara;
 la ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione collettiva in cui si concentrano
peculiari valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale, di garanzie igienico – sanitarie e di
sicurezza nell’ambito di un percorso di qualità totale.
CONSIDERATO CHE:
 il servizio in questione, tenuto conto dell’indisponibilità di personale, è esternalizzato con
affidamento a ditta esterna specializzata nel settore, individuata mediante procedura ad evidenza
pubblica;
 il servizio in oggetto viene infatti valutato e qualificato dall’Amministrazione come di pubblico
interesse e come irrinunciabile sostegno al diritto allo studio, tenuto conto che la didattica
prevede per l’utenza scolastica anche il tempo pieno;
ATTESO CHE:
 il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto
allo Studio, che assicura lo svolgimento dell’attività scolastica anche in orario pomeridiano;
 attraverso l’appalto pubblico del servizio di ristorazione scolastica, il Comune auspica che il
servizio sia fornito da ditta specializzata, in possesso dei prescritti requisiti di legge, tale da
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assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico all’Amministrazione
Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:


il fine che con il contratto si intende perseguire;



l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto, secondo cui tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni inerenti alle procedure di affidamento di appalti pubblici devono svolgersi – salvo
alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi dell’art.40 del codice degli appalti;
VISTO:
 l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 che prevede l’affidamento tramite procedura
negoziata per lavori di importo superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione
di più operatori economici;
 l’art.3 comma 1 lett. uuu) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 «procedure negoziate», le procedure di
affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
 le Linee Guida n. 4 ANAC - 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
DATO ATTO CHE:
 l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente
debba ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo
come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
 il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del
07.08.2012 (cd. Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per

l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure1. (…) I contratti stipulati in violazione
dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
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della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto (…)”.

 Sardegna Cat è la Centrale regionale di committenza, inoltre, è stata designata come Soggetto
Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89.
RITENUTO, pertanto, di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.
Lgs 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D.lgs 267/2000:

- Oggetto del contratto: servizio di mensa a favore degli utenti della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di secondo grado del Comune di Gairo – anno 2022-2023

-Fine da perseguire: Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto;
- Forma del Contratto: contratto pubblico amministrativo - Importo del servizio a base di gara: €. 74.393,30 (e € 691,10 oneri da interferenza) + iva prevista per
legge;

- Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso;

- Criterio di scelta del contraente: Procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b), del D.lgs 50/2016,
tramite RDO su 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;
CONSIDERATO CHE :
 la

stazione

appaltante

procede

in

modo

autonomo

tramite

il

soggetto

aggregatore

SARDEGNACAT;


l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici, che testualmente
dispone: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni,
ai sensi del presente Codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice”;

VISTO l’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in merito ai criteri di aggiudicazione della gara e dato atto che per
la scelta del contraente si ritiene procedere con le modalità di gara previste dalla procedura aperta,
esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3, il
quale stabilisce testualmente che “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: i contratti
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta
intensità di manodopera, come definiti dall’art. 50, comma 1, ...;
DATO ATTO che il presente procedimento di gara, con la previsione del servizio di ristorazione
scolastica, rientra tra quelli indicati dal Codice dei Contratti nell’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016
(CPV 55524000-9 gestione mensa) e pertanto rientra nei servizi da aggiudicare tramite il criterio
dell’offerta più vantaggiosa;
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ATTESO CHE in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs n.
81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), parte integrante e
sostanziale della documentazione di gara, e che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto,
definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 ammontano a € 661,10 (iva
esclusa)
VISTO l'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa”;
CONSIDERATO CHE il CAT SARDEGNA, istituito con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2,
come modificato dall'articolo 1, comma 9, della L.R. 5 marzo 2008, n.3, costituisce Centrale Regionale
di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto
dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
RILEVATO CHE nel portale CAT SARDEGNA presente la categoria AG26 – RISTORAZIONE E
CATERING” al cui interno è rinvenibile CPV: 55524000-9 – Servizi di ristorazione scolastica;
VISTI:


Disciplinare di gara



capitolato speciale d'appalto;



tabelle dietetiche Asl;



modulo istanza di partecipazione



modello DGUE



modulo offerta economica



Patto d'integrità;



DUVRI



Schema di contratto

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di doverli approvare;
RITENUTO ai sensi dell’art. 183 comma 3 del d.lgs. 267/2000 di dover provvedere a formale
prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura prevista dall’art. 192 del d.lgs.
267/2000;
ATTESO che l’ANAC per la presente procedura di gara ha assegnato il seguente CIG: 93812081BF
RITENUTO altresì, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 di
dover impegnare la spesa di € 30,00 a titolo di contributo ANAC;
RILEVATO che-questa Amministrazione Comunale intende garantire l’erogazione del Servizio di Mensa
Scolastica e attivare la proroga tecnica, che precisa “La durata del contratto in corso di esecuzione potrà
essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
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contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
RITENUTO pertanto procedere all’indizione di una procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, mediante il sistema telematico SardegnaCAT per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica procedendo all’aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 3;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto
di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza
dei responsabili di settore o servizi, in forza del decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area
ed in conformità alla normativa vigente ed al regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
EFFETTUATA l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con particolare
riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo; elementi essenziali del controllo di legittimità;
rispetto delle norme interne dell’Ente, Statuto e Regolamento vigenti), attestando altresì la regolarità
tecnica nonché la correttezza dell’azione amministrativa
DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e
che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano
compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati
assicurati i livelli essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la
Trasparenza e Integrità in vigore relativi allegati
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
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VISTO il Decreto Legislativo 267/2000
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;

Determina
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modiff. ed
integrazioni;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto e
l’impegno di spesa a seguito di aggiudicazione della gara
DI avviare una procedura ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante gara
telematica sulla centrale regionale di committenza (Sardegna Cat), per l'affidamento del servizio di
refezione scolastica (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
Di approvare la seguente documentazione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:


Disciplinare di gara



capitolato speciale d'appalto;



tabelle dietetiche Asl;



modulo istanza di partecipazione



modello DGUE



modulo offerta economica



Patto d'integrità;



DUVRI



Schema di contratto

- che con successivo atto si procederà alla nomina della Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
DI prenotare la spesa di 78.117,78 con la seguente modalità:
Anno 2022
1. € 30,00 a titolo di contributo ANAC da imputare capitolo 1400;
2. € 718,74 oneri sicurezza non soggetti a ribasso da imputare al capitolo 1400;
3. € 12.584,94 al capitolo di bilancio 1400;
4. € 2.574,75 al capitolo di bilancio1416;
5. € 7.100,63 al capitolo di bilancio 1428;
6. € 2.964,05 al capitolo 1429;
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Anno 2023
1. € 26.009,98 al capitolo di bilancio 1400;
2. € 5.248,53 al capitolo di bilancio1416;
3. € 14.747,66 al capitolo di bilancio 1428;
4. € 6.138,50 al capitolo 1429;
come da prospetto sintetico degli impegni sotto indicato;
Di procedere all'accertamento delle somme in entrata ai capitoli di Bilancio 3013.10 -3013.20--3013.30
come da prospetto allegato alla presente determinazione;
Di assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE
2016/679, con particolare riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel
presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del principio di indispensabilità in relazione ai dati
sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato di salute, alla vita
sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi
l’interessato;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, trasmessa al
responsabile del servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 29/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
131

Missione
04.06
Impegno Definitivo
710

Capitolo
1400
Importo Impegno
30,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
132

Missione
04.06
Impegno Definitivo
711

Capitolo
1400
Importo Impegno
12.584,94

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.03.02.14.999
Impegno Provvisorio
133

Missione
04.06
Impegno Definitivo
712

Capitolo
1416
Importo Impegno
2.574,75

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.03.02.14.999
Impegno Provvisorio
134

Missione
04.06
Impegno Definitivo
713

Capitolo
1428
Importo Impegno
7.100,63

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
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Titolo
1.03.02.14.999
Impegno Provvisorio
135

Missione
04.06
Impegno Definitivo
714

Capitolo
1429
Importo Impegno
2.964,05

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
132

Missione
04.06
Impegno Definitivo
14

Capitolo
1400
Importo Impegno
26.009,98

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.03.02.14.999
Impegno Provvisorio
133

Missione
04.06
Impegno Definitivo
15

Capitolo
1416
Importo Impegno
5.248,53

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.03.02.14.999
Impegno Provvisorio
134

Missione
04.06
Impegno Definitivo
16

Capitolo
1428
Importo Impegno
14.747,66

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.03.02.14.999
Impegno Provvisorio
135

Missione
04.06
Impegno Definitivo
17

Capitolo
1429
Importo Impegno
6.138,50

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Procedura ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b)del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di
mensa scolastica utenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Gairo, mediante l'utilizzo del
mercato elettronico (Sardegna CAT). C.I.G.: 93812081BF
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
136

Missione
04.06
Impegno Definitivo
715

Capitolo
1400
Importo Impegno
718,74

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16/09/2022.
Gairo, 16/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MURA ANNA MARIA GABRIELLA

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 Determina di Impegno n. 334 del 29/08/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)
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