COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79 del 28-06-2016

Oggetto: Servizio mensa scolastica a.s. 2016/2017 - Direttive.
Il giorno ventotto giugno duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della pubblica istruzione e dell’artigianato Luisa
Broccia: “Il 30 giugno scade il contratto d'appalto per la gestione del servizio mensa scolastica, di
cui è stata aggiudicataria per il triennio precedente la Cooperativa Sociale Nuova Luna di
Lunamatrona. Il bando di gara prevedeva la possibilità di rinnovare il contratto di anno in anno per
un massimo di ulteriori tre anni scolastici, ed è ferma volontà di questa Amministrazione deliberare
in questo senso. È indubbio che in questi anni il servizio mensa sia qualitativamente migliorato. La
grande professionalità della Cooperativa; l'aver rispettato le basilari regole di un servizio a ridotto
impatto ambientale; un menù ricco, sano e variegato, con l'utilizzo delle materie prime del nostro
territorio; l'aggiunta della merenda di metà mattina che ha aiutato tanti genitori a vincere la
battaglia contro i prodotti confezionati a vantaggio di frutta e pane fresco, yogurt artigianali e torte
fatte in casa. Ad ausilio del servizio mensa ha poi lavorato attivamente in questi anni l'apposita
Commissione, composta da genitori e insegnanti, che attraverso visite e assaggi sia alla scuola
dell'infanzia che alla scuola primaria, è riuscita nell'obiettivo di supportare l'azione di controllo
svolta dal Comune, sempre in un'ottica di promozione e miglioramento del Servizio. L'intento è
quindi quello di continuare a perseguire la strada della qualità e del vivere sano, a maggior ragione
quando i destinatari di ciò sono i nostri bambini, futuro e primaria risorsa del nostro paese.”

Vista la L.R. 31/84 “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”.
Dato atto che il Comune di Mogoro nell’ambito dei servizi al diritto allo studio, assicura il servizio di
mensa scolastica in favore degli alunni della scuola statale dell’infanzia e primaria che effettuano il
tempo prolungato.
Tenuto conto che tali servizi sono gestiti da ditta specializzata, a seguito di aggiudicazione di gara
d’appalto, con contratto rep. n. 53, valido sino al 30.06.2016.
Richiamati i seguenti atti:
− deliberazione della giunta Comunale n. 84 del 11.07.2013, di indirizzi al Responsabile di
Servizio Sociale e Culturale di procedere all’affidamento del servizio di mensa scolastica per il
triennio scolastico 2013/2016 a ridotto impatto ambientale con possibilità di rinnovo per
ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs 163/2006;
− determinazione n. 164/SS del 16.07.2013, con la quale è stata indetta la gara d’appalto per la
gestione del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 con
possibilità di rinnovo di anno in anno per un massimo di ulteriori tre anni scolastici;
− determinazione n. 240/SS del 25/09/2013 di aggiudicazione provvisoria del servizio alla Coop.
Sociale Nuova Luna di Lunamatrona;
− determinazione n. 249/SS del 07/10/2013 di aggiudicazione definitiva del servizio alla
Cooperativa Sociale Nuova Luna, con sede a Lunamatrona, per l’importo di € 4,86 +IVA a pasto
per gli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016;
− deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 21.07.2011 di direttive ai responsabili di servizio
per la definizione delle modalità stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, in
attuazione di quanto previsto in via generale dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs n.163/2006;
− deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25/09/2014 di approvazione del “Regolamento
per il funzionamento della commissione per la mensa scolastica” in attuazione di quanto previsto
all’art. 24 del Capitolato d’appalto che prevedeva l’istituzione di un comitato mensa con funzioni
di supporto all’azione di controllo svolta dal Comune, in un’ottica di promozione e
miglioramento del Servizio;
− deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15/01/2015 di “Nomina componenti commissione
mensa scolastica”.
Visto il contratto d’appalto del servizio stipulato in data 16.01.2014, rep. 53, ed in particolare l’art. 2
– Durata, che così recita: “la durata dell’appalto è stabilita per gli anni scolastici 2013/2014
2014/2015 2015/2016 con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori tre anni ai sensi
dell’art. 57, comma 5,lett. b) del D.Lgs 163/2006”.
Vista la richiesta della Soc. Cooperativa Sociale Onlus Nuova Luna, affidataria del servizio mensa
scolastica per il triennio scolastico 2013/2016, di richiesta rinnovo contrattuale per l’anno scolastico
2016/2017, come consentito dall’art. 2 del contratto d’appalto stipulato in data 16/01/2014 rep 53.
Preso atto dell’attività svolta dalla Commissione mensa, da cui si evince che non sono state rilevate e
segnalate inadempienze nell’espletamento del servizio, il quale è stato reso dalla ditta appaltatrice
con professionalità e diligenza in conformità al capitolato d’appalto.
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Rilevato che dai lavori della commissione è scaturita una valutazione più che positiva del servizio
reso e che pertanto non sussistono ragioni tali da compromettere l’accoglimento della richiesta di
rinnovo per l’anno scolastico 2016/2017, presentata dalla Coop. Nuova Luna.
Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
Dato atto che la spesa presunta pari a € 139.905,79 per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista nei
seguenti capitoli:
capitolo
1416
1417
1418
1416
1417
1418

Pdc finanziario
U.1.03.02.15.006
U.1.03.02.15.006
U.1.03.02.15.006
U.1.03.02.15.006
U.1.03.02.15.006
U.1.03.02.15.006

importo
F.P.V. € 46. 904,83
€ 44.000,00
€ 22.500,00
€ 26.500,96

bilancio
2016
2016
2016
PL. 2017
PL. 2017
PL. 2017

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile di Servizio Sociale e Culturale di procedere al rinnovo del contratto
d’appalto per l’anno scolastico 2016/2017 con la Cooperativa Sociale Onlus Nuova Luna di
Lunamatrona con scadenza il 30/06/2016.
Di dare atto che la spesa presunta di € 139.905,79 è prevista ai capitoli 1416 - 1417- 1418 del bilancio
2016 e pluriennale 2017.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 24-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 24-06-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 01-07-2016 al 16-07-2016 reg. n. 785.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 01-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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