
COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO

Affari Generali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-
Statistico

REGISTRO GENERALE N. 1011 del 30/12/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 203 del 30/12/2022
PROPOSTA N. 1143 del 30/12/2022

OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della
scuola dell’infanzia di Posada per il  periodo a.s.  parte 2022/2023 – 2023/2024 – Codice
CIG: 9524514598 - Aggiudicazione provvisoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 03.05.2021 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area  Affari  Generali  ed  Istituzionali,  Attività  Produttive,  Turismo,  P.I.,  Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Richiamata  la  propria  determinazione  n.  182  del  06.12.2022  avente  ad  oggetto  “Determina  a
contrarre gara di appalto per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia di  Posada per il  periodo a.s.  parte 2022/2023 – 2023/2024 – Codice CIG:  9524514598”,  a
mezzo della quale veniva indetta la procedura di gara in oggetto e fissata la scadenza delle offerte
per il giorno 27.12.2022;
Preso atto che, alla scadenza dei termini, è pervenuta sul portale SardegnaCat la seguente  unica
offerta:

1) Ditta Edoardo Cabras, con sede in Siniscola alla via Olbia n. 8, P.IVA 00690720917
Richiamata la propria determinazione n. 199 del 27.12.2022 a mezzo della quale veniva nominata la
commissione di gara;
Evidenziato che in data 28.12.2022 alle ore 10,00, come previsto nel Bando, sono iniziate, con la
prima seduta pubblica,  le operazioni di Gara;
Considerato  che,  essendo  pervenuta  un'unica  domanda,  il  Presidente  della  commissione  ha
proposto,  a  seguito  della  conformità  della  documentazione  amministrativa,   di  procedere  sia
all’apertura dell’offerta tecnica che all’apertura dell’offerta economica con contestuale eventuale e
aggiudicazione;
Ritenuta opportuna detta proposta, anche per velocizzare i tempi e far ripartire senza ritardi il
servizio  di  ristorazione  scolastica  al  rientro  a  scuola  dalle  vacanze  natalizie,  si  è  proceduto
all’apertura delle offerte e alla loro valutazione;
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Che  alla  luce  di  tali  risultanze,  è  stata,  pertanto,  dichiarata  l’ammissione  dell’unica  ditta
partecipante sopra identificata.
Richiamato il verbale della seduta del 28.12.2022 di insediamento della Commissione e verifica
della documentazione amministrativa;
Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice di pari data inerente alla verifica dell’offerta
tecnica  dal quale emerge che alla Ditta Cabras, unica partecipante alla gara in oggetto, è stato
attribuito il punteggio di 59/80;
Richiamato il verbale della Commissione del 28.12.2022 avente ad oggetto la valutazione dell’unica
offerta economica che ha riportato un punteggio pari a 20, avendo presentato un ribasso del 7%.
Considerato  che  il  totale  complessivo del  punteggio  raggiunto  dall’operatore  partecipante  alla
presente gara è il seguente:

Ditta Cabras Edoardo punti 79
Considerato che nel suddetto verbale, la Commissione ha disposto la trasmissione del medesimo al
RUP per gli adempimenti di competenza, proponendo l’aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha
conseguito il maggior punteggio;
Ritenuta  la  congruità  delle  valutazioni  eseguite  dalla  commissione  di  gara  e  ritenuto,  pertanto,
opportuno  procedere  all’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  in  oggetto  anche  stante
l’imminente inizio delle lezioni didattiche dopo le vacanze natalizie

DETERMINA

1.  di prendere atto e fare propria la  narrativa che precede anche ai fini della motivazione del
presente provvedimento e per l’effetto 
2.  di  approvare  i  verbali  della  Commissione  di  gara  del  28.12.2022,  allegati  alla  presente  per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n° 50/2016, l’aggiudicazione
provvisoria del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia di Posada
per il periodo a.s. parte 2022/2023 – 2023/2024;
4. di dare atto che il conseguente impegno di spesa sarà assunto dopo la verifica del possesso dei
requisiti finalizzata all’aggiudicazione definitiva del presente appalto;
5.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 
7. di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti
alla procedura di gara per il servizio in oggetto;
8. di dare atto che avverso il  presente atto chiunque vi  abbia interesse potrà ricorrere al  TAR
Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio online; 
9. di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la pubblicazione del
presente atto sull’Albo Pretorio,  nella sezione “Amministrazione trasparente” e  sul sito web del
Comune di Posada, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del
Decreto Legislativo n. 97 del 2016. 

Il Responsabile del Servizio
    Dott.ssa Linda Bacciu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1143 del 30/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   BACCIU LINDA in data 30/12/2022
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Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1446

Il 30/12/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1011 del 30/12/2022 con oggetto:
Gara di appalto per l’affidamento del Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia di Posada per il periodo a.s. parte 2022/2023 – 2023/2024 – Codice CIG: 9524514598 -
Aggiudicazione provvisoria

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  BACCIU LINDA il 30/12/2022.
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