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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,

CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
 

Numero 131 del 05/08/2021

Registro generale n. 965 del 06/08/2021

OGGETTO: OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – Indizione gara a evidenza pubblica per
l’affidamento del “Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole
dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado statali del Comune di Villacidro” per
due anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – CIG: 8860635B4E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il numero dei fruitori del servizio mensa negli anni si è stabilizzato e, per stimare
l’utenza del nuovo appalto con riferimento a un singolo anno scolastico, si è fatto riferimento ai dati
dell’anno scolastico 2020/2021;

PRECISATO che l’appalto riguarda la gestione del servizio mensa scolastica che include:

• rilevazione delle presenze quotidiane, conteggio pasti e raccolta dati da effettuarsi tramite sistema
informatico già in uso al Comune di Villacidro o con eventuale sistema informatico migliorativo proposto
dalla ditta in sede di gara, che dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale,
integrato con PagoPA;

• approvvigionamento dei viveri in quantità adeguate alla rilevazione presenze di cui al precedente punto,
preparazione dei pasti presso un centro di cottura a disposizione della ditta, trasporto e distribuzione degli
stessi ai singoli plessi scolastici, pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle stoviglie, gestione
delle eccedenze alimentari, differenziazione e sgombero dei rifiuti;

RICHIAMATI:

• il Decreto del Ministro dell’Ambiente numero 65 del 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il
servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;
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• la Legge Regionale 13 marzo 2018, numero 8, recante “Nuove norme in materia di contratti VISTI gli
articoli del Decreto Legislativo 50 del 2016:

• 23, comma 14, che stabilisce, per le forniture e i servizi, che la progettazione è articolata di regola in un
unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, mediante propri dipendenti in servizio;

• 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

DATO ATTO che:

• il fine del contratto è garantire il servizio di ristorazione scolastica ad alunni e personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali del Comune di Villacidro;

• la sua durata è di 2 anni scolastici: 2021/2022 – 2022/2023; con decorrenza dall’attivazione del servizio
mensa da definirsi per ciascun anno con apposita deliberazione di Giunta, orientativamente ai primi di
ottobre 2021;

• è prevista la proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo 50 del 2016, per
il tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto, (decorrenti dall’inizio
dell’anno scolastico 2022/2023);

• costo a base di gara: considerato che il numero dei pasti annuali può essere solo stimato ipoteticamente
sulla base dello storico degli anni precedenti, ed è pari a circa 75.658 all’anno, a base di gara viene posto il
costo di un singolo pasto, ritenuto congruo in euro 5,00 al netto dell’IVA (4%) e al netto degli oneri per la
sicurezza da interferenze (DUVRI);

• l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) ammonta a euro 1.700,00, a corpo, al netto
dell’IVA (22%) e non è soggetto a ribasso;

• il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35, 4 comma, del Decreto Legs.vo n. 56/2006 è
di euro 1.040.297,50, al netto dell’I.V.A. (4%) e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze
(DUVRI); tale valore massimo tiene conto dei 2 anni scolastici di durata dell’appalto 2021/2022 –
2022/2023 e l’eventuale proroga per un importo stimato di euro 283.717,50;

• il costo della manodopera che incide sul predetto valore dell’appalto viene stimato in euro 216.000,00
annui, calcolato in relazione al personale utilizzato nel contratto attualmente in corso di esecuzione;

• l’appalto è finanziato per ciascun anno dai Capitoli:

- n. 271000 “Mensa scolastica (Fondo Unico L.R. 2/2007 art.10)”;

- n. 270000 “Gestione mensa scolastica – quota utenti (E cap. n. 30000100);

- n. 208010 “Mensa pasti insegnanti”;

• per quanto riguarda il contributo ANAC, decorso il periodo di sospensione a norma dell’articolo 65 del
Decreto Legge 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) per le gare avviate sino al 31 dicembre 2020, dal
1° gennaio 2021 è stato riattivato e, ai sensi della Delibera dell’ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020,
per la presente gara esso risulta definito in euro 600,00;

• la gara da espletarsi è a rilevanza comunitaria in quanto l’appalto, che rientra tra i servizi elencati
nell’Allegato IX alla voce: “Servizi alberghieri e di ristorazione” (codice CPV 55524000-9 Servizi di
Ristorazione Scolastica), supera la soglia comunitaria di euro 750.000,00 fissata dall’articolo 35, comma 1,
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lettera d, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

• la gara verrà espletata mediante procedura aperta (articolo 60 Decreto Legislativo 50 del 2016, in
combinato disposto con l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 76 del 2020, convertito in Legge 120 del
2020);

• la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (combinato
disposto articolo 144, comma 1 e articolo 95, comma 3, lettera a, Decreto Legislativo 50 del 2016);

• la valutazione dell'offerta tecnica (articolo 144 Decreto Legislativo 50 del 2016) tiene conto, in particolare,
degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di
prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da
sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti (art. 34 e) della qualità della formazione
degli operatori;

• il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

• il contratto sarà sottoposto al termine dello stand still previsto dal comma 9 del citato articolo 32;

• deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo
Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura,
senza obbligo di motivazione in base alla previsione in tal senso dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del
Decreto Legge 76 del 2020;

RITENUTO di prevedere nel quadro economico anche l'"Incentivo per funzioni tecniche" di cui all'articolo
113, comma 2, del Decreto Legislativo 50 del 2016, calcolate nel 1,50% dell'importo posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento “graduazione del fondo incentivante” che prevede per i servizi e
forniture di importi superiori alla soglia comunitaria e fino al € 2.000.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri
per la sicurezza da interferenze (DUVRI), e quindi:

• importo posto a base di gara: euro 5,00 oltre gli oneri per la sicurezza, al netto dell'iva, da moltiplicarsi per
75.658 pasti annui e, poi, da moltiplicarsi per i 2 anni di durata del contratto (al netto della proroga): ossia
euro 756.580,00;

• 1,50% di euro 756.580,00 = euro 11.348,70;

CONSIDERATO che:

• l'articolo 37, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 50 del 2016, prevede che "Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente (40.000,00 euro), le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

• non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dal citato articolo 38 del Codice dei contratti;

• a norma del comma 3 del citato articolo 37, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una
centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica;

• l'articolo 216, comma 10, Decreto Legislativo 50 del 2016 e anche la Legge Regionale 24 del 2016
(articolo 27) chiariscono che: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe
di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni, dalla
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Legge 17 dicembre 2012, numero 221”;

• questa stazione appaltante è regolarmente iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti” presso
l’ANAC, come richiesto dal sopraccitato articolo 33-ter del Decreto Legge 179 del 2012;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta sempre in vigore il decreto legge 95 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l’obbligo per gli enti locali
di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge 488 del 1999 e articolo 1, comma
449, della legge 296 del 2006);

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate:

• non risultano attive convenzioni aventi a oggetto il servizio di cui trattasi presso soggetti aggregatori con
particolare riferimento a Consip e Sardegna CAT;

• non risultano servizi corrispondenti a quelli necessitati dall'Ente inseriti nel catalogo del Mercato
Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA);

PRECISATO che, in applicazione del citato articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 50 del 2016, per
l'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica verrà utilizzata la Centrale regionale di
committenza SardegnaCAT, individuata dalla delibera dell’ANAC numero 58 del 22 luglio 2015, con
riferimento alla categoria merceologica “AR26 – Servizio di mensa”, CPV 55524000-9 Servizi di
Ristorazione Scolastica; e che tale procedura di gara sarà pertanto interamente gestita con il sistema
telematico di negoziazione della suddetta Centrale di committenza, a norma dell’articolo 58 dello stesso
Decreto;

SPECIFICATO che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di
esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e che
siano in possesso, ai sensi dell’articolo 83 dello stesso Decreto, dei requisiti di idoneità, di capacità
economica e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06/03/2018 avente a oggetto
“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villacidro a norma dell'articolo
54, comma 5, del Decreto Legislativo 165 del 2001”;

DATO ATTO che il Comune di Villacidro, con deliberazione della Giunta Comunale numero 39 del 30
marzo 2021, ha approvato l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023, ove
è prevista tra le misure per la prevenzione alla corruzione, quella relativa ai patti di integrità nelle procedure
delle gare di appalto;

RICHIAMATO il “Patto di integrità”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2013
e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato in sede di gara;

ATTESO che per la procedura oggetto del presente atto è stato acquisito in data 03/08/2021 sul sito
dell'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione il seguente Codice Identificativo Gare (CIG): 8860635B4E;

RITENUTO, inoltre, di non dover ricorrere al sistema AVCPASS, così come chiarito nel sistema delle FAQ
AVCPASS - fornite dall’ANAC in considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del
mercato e nell’ottica di una migliore interpretazione della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici 111 del 20 dicembre 2012 – in particolare FAQ C5 che ne stabilisce la tassatività per gli
appalti di importo a base d’asta pari o superiore a euro 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al
mercato elettronico, come nel presente caso;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.10 del DPR 207/2010, il
RUP per l’appalto indetto con la presente determinazione è stato individuato nella Dott.ssa Graziella Pisci;

PREMESSO CHE:

- dal 1995 ad oggi questo Ente assicura il servizio di confezionamento e somministrazione pasti per gli
alunni delle scuole materne, primarie e medie attraverso l’affidamento in appalto dello stesso servizio;

- questo Ente dispone di un Centro cottura comunale per la produzione pasti, ubicato nella Via 1° Maggio;

- che nell’organico dell’Ente non è presente personale con qualifica pertinente all’espletamento del servizio
e, pertanto, si rende necessario affidare lo stesso a ditte esterne specializzate nel settore, mediante
apposita gara d’appalto;

RILEVATO che il contratto, rep. n. 102 del 06/02/2018, con la ditta Markas srl di Bolzano, affidataria del
servizio di refezione scolastica è scaduto nel mese di giugno 2021;

ATTESO per quanto sopra dover avviare entro il corrente anno la procedura per l’espletamento della gara
al fine di individuare un nuovo gestore del Servizio di ristorazione scolastica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 25 maggio 2021 con la quale viene
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 e, con esso, il programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22/07/2021 di “approvazione Progetto per la gara
d’appalto finalizzata all’affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del Comune di Villacidro”, a norma dell’art. 23
comma 15 del D. Lgs. 50/2016, costituito dai seguenti elaborati:

• Relazione Tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, contenente le indicazioni e
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze), di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs.vo n. 81/2008) e il Quadro Economico;

• Capitolato Speciale d’Appalto;

DATO ATTO che l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione dei
pasti nella mensa scolastica delle scuole (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado),
rivolto agli alunni che frequentano il tempo pieno e prolungato ed al personale docente e ad altro personale
autorizzato dall’Amministrazione comunale ed avente diritto alla mensa secondo la normativa vigente, in
relazione al numero delle presenze degli utenti, con preparazione dei pasti presso il Centro di cottura della
locale Scuola dell’Infanzia sita in via Primo Maggio, secondo il menù settimanale prestabilito;

CONSIDERATO che il numero dei fruitori del servizio mensa negli anni si è stabilizzato e, per stimare
l’utenza del nuovo appalto con riferimento a un singolo anno scolastico, si è fatto riferimento ai dati
dell’anno scolastico 2020/2021;

PRECISATO che l’appalto riguarda la gestione del servizio mensa scolastica che include:

• rilevazione delle presenze quotidiane, conteggio pasti e raccolta dati da effettuarsi tramite sistema
informatico già in uso al Comune di Villacidro o con eventuale sistema informatico migliorativo proposto
dalla ditta in sede di gara, che dovrà essere espressamente autorizzato dall’amministrazione comunale,
integrato con PagoPA;

• approvvigionamento dei viveri in quantità adeguate alla rilevazione presenze di cui al precedente punto,
preparazione dei pasti presso un centro di cottura a disposizione della ditta, trasporto e distribuzione degli
stessi ai singoli plessi scolastici, pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e delle stoviglie, gestione
delle eccedenze alimentari, differenziazione e sgombero dei rifiuti;
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RICHIAMATI:

• il Decreto del Ministro dell’Ambiente numero 65 del 10 marzo 2020 recante “Criteri ambientali minimi per il
servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari”;

• la Legge Regionale 13 marzo 2018, numero 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture", e, in particolare, l’articolo 42 “Lotta allo spreco alimentare e qualità dei servizi di
ristorazione collettiva”;

• le Linee guida del Ministero della Salute del 27 gennaio 2020 sulla ristorazione collettiva;

• le Linee guida regionali per la ristorazione scolastica approvate con Determinazione del Direttore
Generale dell’Assessorato all’Igiene e Sanità numero 1567 del 5 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, con riferimento alla suddivisione in lotti dell’appalto, contemplata all’articolo 51 del
Decreto Legislativo numero 50 del 2016, si osserva che nel caso in esame tale suddivisione non è
preferibile sia da un punto di vista funzionale (come definito all’articolo 3, comma 1, lettera qq, dello stesso
Decreto), in quanto la progettazione e realizzazione del servizio mensa scolastica è unica e non sono
pianificabili distinti progetti indipendenti per i quali procedere con distinti lotti, tali da assicurarne
funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; sia da un punto di
vista prestazionale (come definito all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg, dello stesso Decreto), in quanto
non si ravvedono varie categorie e specializzazioni presenti o diverse fasi successive del progetto, tali da
costituire uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura;

VISTO l’articolo 192 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che prescrive l’adozione preventiva della
determinazione a contrattare, indicante il fine che 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI gli articoli del Decreto Legislativo 50 del 2016:

• 23, comma 14, che stabilisce, per le forniture e i servizi, che la progettazione è articolata di regola in un
unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, mediante propri dipendenti in servizio;

• 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

DATO ATTO che:

• il fine del contratto è garantire il servizio di ristorazione scolastica ad alunni e personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali del Comune di Villacidro;

• la sua durata è di 2 anni scolastici: 2021/2022 – 2022/2023; con decorrenza dall’attivazione del servizio
mensa da definirsi per ciascun anno con apposita deliberazione di Giunta, orientativamente ai primi di
ottobre 2021;

• è prevista la proroga tecnica ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Decreto Legislativo 50 del 2016, per
il tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara d’appalto, (decorrenti dall’inizio
dell’anno scolastico 2022/2023);

• costo a base di gara: considerato che il numero dei pasti annuali può essere solo stimato ipoteticamente
sulla base dello storico degli anni precedenti, ed è pari a circa 75.658 all’anno, a base di gara viene posto il
costo di un singolo pasto, ritenuto congruo in euro 5,00 al netto dell’IVA (4%) e al netto degli oneri per la
sicurezza da interferenze (DUVRI);
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• l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) ammonta a euro 1.700,00, a corpo, al netto
dell’IVA (22%) e non è soggetto a ribasso;

• il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35, 4 comma, del Decreto Legs.vo n. 56/2006 è
di euro 1.040.297,50, al netto dell’I.V.A. (4%) e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze
(DUVRI); tale valore massimo tiene conto dei 2 anni scolastici di durata dell’appalto 2021/2022 –
2022/2023 e l’eventuale proroga per un importo stimato di euro 283.717,50;

• il costo della manodopera che incide sul predetto valore dell’appalto viene stimato in euro 216.000,00
annui, calcolato in relazione al personale utilizzato nel contratto attualmente in corso di esecuzione;

• l’appalto è finanziato per ciascun anno dai Capitoli:

- n. 271000 “Mensa scolastica (Fondo Unico L.R. 2/2007 art.10)”;

- n. 270000 “Gestione mensa scolastica – quota utenti (E cap. n. 30000100);

- n. 208010 “Mensa pasti insegnanti”;

• per quanto riguarda il contributo ANAC, decorso il periodo di sospensione a norma dell’articolo 65 del
Decreto Legge 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) per le gare avviate sino al 31 dicembre 2020, dal
1° gennaio 2021 è stato riattivato e, ai sensi della Delibera dell’ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020,
per la presente gara esso risulta definito in euro 600,00;

• la gara da espletarsi è a rilevanza comunitaria in quanto l’appalto, che rientra tra i servizi elencati
nell’Allegato IX alla voce: “Servizi alberghieri e di ristorazione” (codice CPV 55524000-9 Servizi di
Ristorazione Scolastica), supera la soglia comunitaria di euro 750.000,00 fissata dall’articolo 35, comma 1,
lettera d, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

• la gara verrà espletata mediante procedura aperta (articolo 60 Decreto Legislativo 50 del 2016, in
combinato disposto con l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 76 del 2020, convertito in Legge 120 del
2020);

• la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (combinato
disposto articolo 144, comma 1 e articolo 95, comma 3, lettera a, Decreto Legislativo 50 del 2016);

• la valutazione dell'offerta tecnica (articolo 144 Decreto Legislativo 50 del 2016) tiene conto, in particolare,
degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di
prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da
sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti (art. 34 e) della qualità della formazione
degli operatori;

• il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

• il contratto sarà sottoposto al termine dello stand still previsto dal comma 9 del citato articolo 32;

• deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo
Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura,
senza obbligo di motivazione in base alla previsione in tal senso dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del
Decreto Legge 76 del 2020;

RITENUTO di prevedere nel quadro economico anche l'"Incentivo per funzioni tecniche" di cui all'articolo
113, comma 2, del Decreto Legislativo 50 del 2016, calcolate nel 1,50% dell'importo posto a base di gara,
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ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento “graduazione del fondo incentivante” che prevede per i servizi e
forniture di importi superiori alla soglia comunitaria e fino al € 2.000.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri
per la sicurezza da interferenze (DUVRI), e quindi:

• importo posto a base di gara: euro 5,00 oltre gli oneri per la sicurezza, al netto dell'iva, da moltiplicarsi per
75.658 pasti annui e, poi, da moltiplicarsi per i 2 anni di durata del contratto (al netto della proroga): ossia
euro 756.580,00;

• 1,50% di euro 756.580,00 = euro 11.348,70;

CONSIDERATO che:

• l'articolo 37, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 50 del 2016, prevede che "Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente (40.000,00 euro), le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38";

• non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dal citato articolo 38 del Codice dei contratti;

• a norma del comma 3 del citato articolo 37, le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una
centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica;

• l'articolo 216, comma 10, Decreto Legislativo 50 del 2016 e anche la Legge Regionale 24 del 2016
(articolo 27) chiariscono che: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe
di cui all'articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni, dalla
Legge 17 dicembre 2012, numero 221”;

• questa stazione appaltante è regolarmente iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti” presso
l’ANAC, come richiesto dal sopraccitato articolo 33-ter del Decreto Legge 179 del 2012;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta sempre in vigore il decreto legge 95 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede l’obbligo per gli enti locali
di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge 488 del 1999 e articolo 1, comma
449, della legge 296 del 2006);

PRESO ATTO che dalle verifiche effettuate:

• non risultano attive convenzioni aventi a oggetto il servizio di cui trattasi presso soggetti aggregatori con
particolare riferimento a Consip e Sardegna CAT;

• non risultano servizi corrispondenti a quelli necessitati dall'Ente inseriti nel catalogo del Mercato
Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA);

PRECISATO che, in applicazione del citato articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 50 del 2016, per
l'espletamento delle procedure di gara a evidenza pubblica verrà utilizzata la Centrale regionale di
committenza SardegnaCAT, individuata dalla delibera dell’ANAC numero 58 del 22 luglio 2015, con
riferimento alla categoria merceologica “AR26 – Servizio di mensa”, CPV 55524000-9 Servizi di
Ristorazione Scolastica; e che tale procedura di gara sarà pertanto interamente gestita con il sistema
telematico di negoziazione della suddetta Centrale di committenza, a norma dell’articolo 58 dello stesso
Decreto;
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SPECIFICATO che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle condizioni di
esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e che
siano in possesso, ai sensi dell’articolo 83 dello stesso Decreto, dei requisiti di idoneità, di capacità
economica e finanziaria nonché di capacità tecniche e professionali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 06/03/2018 avente a oggetto
“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villacidro a norma dell'articolo
54, comma 5, del Decreto Legislativo 165 del 2001”;

DATO ATTO che il Comune di Villacidro, con deliberazione della Giunta Comunale numero 39 del 30
marzo 2021, ha approvato l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023, ove
è prevista tra le misure per la prevenzione alla corruzione, quella relativa ai patti di integrità nelle procedure
delle gare di appalto;

RICHIAMATO il “Patto di integrità”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2013
e dato atto che lo stesso deve essere obbligatoriamente accettato in sede di gara;

ATTESO che per la procedura oggetto del presente atto è stato acquisito in data 03/08/2021 sul sito
dell'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione il seguente Codice Identificativo Gare (CIG): 8860635B4E;

RITENUTO, inoltre, di non dover ricorrere al sistema AVCPASS, così come chiarito nel sistema delle FAQ
AVCPASS - fornite dall’ANAC in considerazione dei fabbisogni informativi manifestati dagli operatori del
mercato e nell’ottica di una migliore interpretazione della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici 111 del 20 dicembre 2012 – in particolare FAQ C5 che ne stabilisce la tassatività per gli
appalti di importo a base d’asta pari o superiore a euro 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al
mercato elettronico, come nel presente caso;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.10 del DPR 207/2010, il
RUP per l’appalto indetto con la presente determinazione è stato individuato nella Dott.ssa Graziella Pisci;

ATTESTATO inoltre che i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del presente procedimento non
incorrono in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente o
nell'obbligo di astensione di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Decreto sindacale numero 39 del 29 giugno 2021, avente ad oggetto la nomina del Funzionario
Amministrativo-Contabile dell’incarico di Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, Pubblica
Istruzione, Sport, Servizi Demografici ed Elettorale”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale numero 11 del 25 maggio 2021 che approva il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

VISTI i seguenti atti che, che sebben non materialmente allegati al presente provvedimento, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

All. 1 – Relazione tecnica – illustrativa;
All. 2 - Bando di gara;
All. 3 - Capitolato speciale - Tabelle merceologiche - Grammature degli alimenti - Menù;
All. 4 - Disciplinare di gara;
All. 5 - DUVRI;
All. A – Istanza di ammissione alla gara;
All. B – Offerta economica.

DETERMINA
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DI INDIRE gara a evidenza pubblica per l’affidamento del “Servizio di Ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado statali del Comune di
Villacidro”, per due Anni Scolastici: 2021/2022 – 2022/2023 di cui al progetto approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 90 del 22.07.2021;

DI PRECISARE che la gara da espletarsi è a rilevanza comunitaria in quanto l’appalto, che rientra tra i
servizi elencati nell’Allegato IX alla voce: “Servizi alberghieri e di ristorazione” (codice CPV 55524000-9
Servizi di Ristorazione Scolastica), supera la soglia comunitaria di euro 750.000,00 fissata dall’articolo 35,
comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

DI ESPLETARE la gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del
Decreto Legislativo 50 del 2016, in combinato disposto con l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 76 del
2020, convertito in Legge 120 del 2020;

DI STABILIRE che per l'espletamento della procedura di gara verrà utilizzata la Centrale regionale di
committenza SardegnaCAT, con riferimento alla categoria merceologica “AR26 – Servizio di mensa”, CPV
55524000-9 Servizi di Ristorazione Scolastica;

DI ASSUMERE, quale criterio di aggiudicazione della gara, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 144 comma 1 e 95 comma 3, lettera a, del
Decreto Legislativo 50 del 2016;

DI FISSARE la durata contrattuale in 2 anni scolastici, come indicati al precedente punto 1 del dispositivo,
a decorrere presumibilmente dal mese di ottobre 2021 (presumibilmente in quanto la data di inizio del
servizio mensa viene definito all’inizio di ogni anno scolastico con apposita deliberazione di Giunta, in
genere ai primi di ottobre) e sino al mese di giugno 2023;

DI PREVEDERE l’opzione di proroga ai sensi dell’articolo 106, comma 11, dello stesso Decreto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo
contraente (decorrenti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/2024);

DI PRECISARE quanto segue:

• costo a base di gara: considerato che il numero dei pasti annuali può essere solo stimato ipoteticamente
sulla base dello storico degli anni precedenti, ed è pari a circa 75.658 all’anno, a base di gara viene posto il
costo di un singolo pasto, ritenuto congruo in euro 5,00 al netto dell’IVA (4%) e degli oneri per la sicurezza
da interferenze (DUVRI);

• l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) ammonta a euro 1.700,00, a corpo, al netto
dell’IVA (22%) e non è soggetto a ribasso;

• il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’articolo 35, 4 comma, del Decreto Legs.vo n. 56/2006 è
di euro 1.040.297,50, al netto dell’I.V.A. (4%) e al netto degli oneri per la sicurezza da interferenze
(DUVRI); tale valore massimo tiene conto dei 2 anni scolastici di durata dell’appalto 2021/2022 –
2022/2023 e l’eventuale proroga per un importo stimato di euro 283.717,50;

• il valore presunto dell’appalto per i 2 anni scolastici è di euro 756.580,00 al netto dell’IVA (4%) e degli
oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI) (vedasi quadro economico allegato);

• il costo della manodopera che incide sul predetto valore dell’appalto viene stimato in euro 216.000,00
annui, calcolato in relazione al personale utilizzato nel contratto attualmente in corso di esecuzione;

DI PRECISARE che, per quanto riguarda il contributo ANAC, decorso il periodo di sospensione a norma
dell’articolo 65 del Decreto Legge 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) per le gare avviate sino al 31
dicembre 2020, dal 1° gennaio 2021 è stato riattivato e, ai sensi della Delibera dell’ANAC numero 1121 del
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29 dicembre 2020, per la presente gara esso risulta definito in euro 600,00; per il quale si assumerà
successivamente un separato specifico impegno di spesa;

RILEVATO che la spesa complessiva presunta per tutta la durata del servizio in argomento ammonta ad
€ 788.917,20 comprensiva di IVA e oneri di sicurezza e che occorre procedere alla prenotazione della
spesa, comprensiva di tutti gli oneri previsti, imputandola al Bilancio pluriennale 2021 - 2023, dando altresì
atto che si procederà ad assumere gli impegni necessari per gli anni successivi a seguito di approvazione
dei prossimi Bilanci pluriennali, nei capitoli e con la ripartizione sotto indicata:

Capitolo Descrizione Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Piano
Finanziario

271000 F.do Unico
Mensa scolastica

€
68.650,00

€
205.000,00

€ 136.000,00 1.03.02.15.006

270000 Contribuzione
utenza scuola
infanzia

€
47.860,00

€
187.020,00

€ 124.847,20 1.03.02.15.006

208010 Mensa pasti
scolastici

€
6.140,00

€
8.000,00

€ 5.400,00 1.03.02.15.006

TOTALE €
122.650,00

€
400.020,00

€ 266.247,20

stabilendo che la somma verrà formalmente impegnata con successivo provvedimento in seguito ad
avvenuta aggiudicazione dell'appalto sulla base delle risultanze di gara;

DI APPROVARE la somma complessiva di € 11.348,70 per l'Incentivo per funzioni tecniche, di cui
all'articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo 50 del 2016, calcolate nel 1,50% dell'importo posto a
base di gara, al netto dell'IVA e degli gli oneri per la sicurezza da interferenze (DUVRI), come segue:
• importo posto a base di gara: euro 5,00 al netto degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, da
moltiplicarsi per 75.658 pasti annui e, poi, da moltiplicarsi per gli anni di durata del contratto (al netto della
proroga): ossia euro 756.580,00;

• 1,50% di euro 756.580,00 = euro 11.348,70;

DI PRENOTARE la somma di € 11.348,70 imputandola al Capitolo n. 271000 del Bilancio pluriennale
2021/2023, Esercizio Finanziario 2021;

DI RIBADIRE che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 91 del 2008, sono stati
individuati rischi da interferenze e pertanto è stato redatto il DUVRI, con la definizione dei costi per la
sicurezza da interferenze relativi all'esecuzione dell'appalto;

DI SPECIFICARE che possono partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati
membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 50 del
2016, che non si trovino in alcuna stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 50 del 2016, che non si trovino in alcuna delle condizioni
di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del Decreto e che siano in possesso,
ai sensi del successivo articolo 83, dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria nonché di
capacità tecniche e professionali, come precisati nell’Allegato 5 alla presente determinazione “Criteri di
valutazione dell’offerta / requisiti di partecipazione”;

DI PRECISARE che:

• il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
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• il contratto sarà sottoposto al termine dello stand still previsto dal comma 9 del citato articolo 32;

• deve intendersi autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del Decreto Legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo
Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura,
senza obbligo di motivazione in base alla previsione in tal senso dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del
Decreto Legge 76 del 2020, convertito in Legge 120 del 2020;

DI RISERVARSI di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua;

DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Graziella Pisci;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Economico - Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

DI RINVIARE a successiva determina l’individuazione del gruppo di lavoro e la nomina del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC), a norma dell'articolo 101, comma 1, del Decreto Legislativo 50 del
2016 e con le funzioni di cui all'articolo 111, comma 2, dello stesso Decreto;

DI DARE ATTO che il CIG attribuito dall’ANAC è: 8860635B4E;

DI APPROVARE, sebbene non materialmente allegati al presente provvedimento, la sotto elencata
documentazione di gara:

• Allegato 1) – Relazione tecnico illustrativa

• Allegato 2) – Capitolato Speciale d'Appalto, con relativi allegati:

➢ All. 1. - Tabella merceologica regionale delle materie prime

➢ All. 2. - tabelle dietetiche, grammature, menù e diete speciali

• Allegato 3). - DUVRI

• Allegato 4) – Costo manodopera (elenco addetti, CCNL e ore lavoro)

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

La firma è stata apposta digitalmente in data 06/08/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:06/08/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,

SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 06/08/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 271000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

139 N. 0 € 68.650,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.01 208010 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

140 N. 0 € 6.140,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 270000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

141 N. 0 € 47.860,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 271000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

142 N. 0 € 205.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
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Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 270000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

143 N. 0 € 187.020,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.01 208010 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

144 N. 0 € 8.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 271000 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

145 N. 0 € 136.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 270000 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

146 N. 0 € 124.847,20 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.01 208010 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

147 N. 0 € 5.400,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
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Descrizione Impegni Assunti
Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
statali del Comune di Villacidro

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.15.006 04.06 271000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

150 N. 0 € 11.348,70 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Privacy
Descrizione Impegni Assunti
Incentivo funzioni tecniche servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado statali del Comune di Villacidro

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

CURRELI MARIA GABRIELA
La firma è stata apposta digitalmente in data 06/08/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 06/08/2021 L'addetto alla pubblicazione
PABA KATIA


