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OGGETTO 
APPALTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE (DISTRIBUZIONE PASTI, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL PASTO DA 
ASPORTO, SPARECCHIO, LAVAGGIO STOVIGLIE, GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA SPAZI) PRESSO LA 

STRUTTURA MENSA DELL’ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI 
SASSARI IN CONFORMITÀ AL D.M. AMBIENTE DEL 10/03/2020 (GU N. 90 DEL 04/04/2020) E AL 

D.M. AMBIENTE DEL 29/01/2021 (GU N. 42 DEL 19/02/2021. ADOZIONE DETERMINA A 
CONTRARRE CON INTEGRAZIONE ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GENERALE, 

APPROVAZIONE DEL DUVRI, DEL DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA MODULISTICA DI GARA E 
ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA  CIG: 9028079E76 

 



   
 

 

 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 

SERVIZIO UTENZE 

1 

SERVIZIO UTENZE 

 DETERMINAZIONE N. 423  DEL  20/12/2021  

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
(DISTRIBUZIONE PASTI, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL PASTO DA ASPORTO, SPARECCHIO, 
LAVAGGIO STOVIGLIE, GESTIONE RIFIUTI E PULIZIA SPAZI) PRESSO LA STRUTTURA MENSA DELL’ENTE 
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI IN CONFORMITÀ AL D.M. 
AMBIENTE DEL 10/03/2020 (GU N. 90 DEL 04/04/2020) E AL D.M. AMBIENTE DEL 29/01/2021 (GU N. 42 DEL 
19/02/2021. ADOZIONE DETERMINA A CONTRARRE CON INTEGRAZIONE ED APPROVAZIONE QUADRO 
ECONOMICO GENERALE, APPROVAZIONE DEL DUVRI, DEL DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVA 
MODULISTICA DI GARA E ADOZIONE IMPEGNI DI SPESA  CIG: 9028079E76 

IL DIRETTORE del SERVIZIO UTENZE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le 

azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione sarda; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario (da ora anche “E.R.S.U.”) di Sassari n. 42 del 13/12/2019 con cui sono state attribuite al 

dott. Mauro Deidda le funzioni di Direttore del Servizio Utenze della Direzione generale per un 

quinquennio con effetto dal 01/03/2020; 

VISTO  il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari per competenza e cassa per l’anno 2021 e di 

competenza per gli anni 2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

12 del 16/03/2021, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. n. 14/1995ed in 

particolare Ia risorsa stanziata sul capitolo di spesa SC020095 "Servizi esterni per le mense“ C.d.R. 

00.00.0202; 

ATTESO che tra le azioni e misure volte a rendere effettivo il diritto allo studio universitario ai sensi della L.R. 

37/1987 è prevista l’erogazione del servizio di ristorazione a favore degli studenti universitari; 

ATTESO che detto servizio di ristorazione è gestito in via diretta da parte dell’Ente, con proprio personale, 

nella sede universitaria di Sassari nella struttura destinata a Mensa universitaria sita in Via dei Mille 

n.102 nella Città di Sassari, attraverso la predisposizione dei menù, l’acquisizione delle materie prime 

per le preparazioni dei pasti, il loro stoccaggio e movimentazione, la preparazione delle pietanze, la 

gestione delle procedure di iscrizione, pagamento ed accesso al servizio, la gestione delle 

manutenzioni programmate ed a chiamata, la gestione degli interventi programmati ed a richiesta 

(straordinaria), la predisposizione di una procedura di autocontrollo HACCP; la manutenzione degli 

impianti ed attrezzature presenti nello stabile della mensa universitaria; 

ATTESO che l’Ente nell’attuale organizzazione del servizio mensa affida ad operatore specializzato reperito 

sul mercato, attraverso le forme di legge, il servizio ausiliario di gestione della mensa relativo 

principalmente alla distribuzione pasti, sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi; 
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RICHIAMATA  la propria Determinazione DSU n. 310 del 29.09.2021 con la quale si è provveduto ad approvare il 

Quadro Economico, il Capitolato speciale d’appalto e gli allegati tecnico descrittivi del servizio in 

questione; 

DATO ATTO  che la società Ichnos Sicurezza – in qualità di soggetto RSPP per l’ERSU di Sassari, con nota Prot. 

14753 del 27.10.2021 ha trasmesso apposito DUVRI per la realizzazione dei servizi di ristorazione e 

distribuzione pasti a ridotto impatto ambientale (Distribuzione pasti, confezionamento e 

distribuzione del pasto da asporto, sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi) e ha 

riportato la stima dei costi relativi alla sicurezza interferenziale, per un importo complessivo di € 

580,68 + Iva di legge; 

CONSIDERATA  la necessità di approvare il DUVRI di cui sopra, quale documento essenziale della suddetta procedura 

di gara (unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale) che dovrà essere poi sottoscritto 

nella sua edizione definitiva dall’operatore economico aggiudicatario ed unito al contratto di 

appalto; 

RITENUTO  pertanto necessario integrare il Quadro Economico del servizio in oggetto, con il costo stimato della 

sicurezza interferenziale, così come da DUVRI, per un importo di € 580,68 (Iva esclusa), dando atto 

che tale importo non è soggetto a ribasso; 

ATTESO che l’operatore economico uscente con nota protocollo 14541 del 26/10/2021 ha trasmesso l’elenco 

del personale impegnato nell’esecuzione delle prestazioni affidate in  appalto ai fini dell’applicazione 

della clausola sociale che verrà allegato alla documentazione di gara; 

ATTESO che rispetto alla versione approvata con la determinazione DSU n. 310 del 29.09.2021 sono state 

apportate delle modifiche al Capitolato speciale d’appalto e documenti allegati e pertanto occorre 

procedere alla loro approvazione definitiva; 

CONSIDERATO che sulla scorta di quanto sopra esposto è stato ridefinito il quadro economico dell’Appalto, così 

come sotto indicato: 

  

A) Servizio base (escluso il servizio di asporto)  € 535.509,22  

B) Servizio di asporto primo anno € 36.810,95 

C) Oneri di sicurezza DUVRI (importo non soggetto a ribasso) € 580,68  

D) Importo totale primo anno (Incluso il servizio di asporto) € 572.900,85 

E) Importo totale Servizio base (3 anni) (A*3+B+C)  € 1.643.919,29 

B2) Opzione rinnovo annuale servizio confezionamento e 

distribuzione pasto d’asporto (oltre il primo anno di 

sperimentazione) 

 € 36.810,95 

B3  Opzione rinnovo biennale servizio confezionamento e 

distribuzione pasto d’asporto (oltre il primo anno di 

sperimentazione) 

 € 73.621,90  

F) Quinto d'obbligo (art.106 D.Lgs n. 50/2016 = E) x 20%   € 328.783,86  

G Importo triennale stimato massimo dell’appalto (E+B3) + F) € 2.046.325,05 

H) Rinnovo annuale (un ulteriore anno dopo la scadenza)  € 535.509,22  

B4 Opzione rinnovo annuale servizio confezionamento e 

distribuzione pasto d’asporto (un ulteriore anno dopo la 

scadenza) 

36.810,95 

I) Eventuale applicazione della proroga tecnica – max. 6 mesi   € 312.491,37  

L) Importo complessivo stimato (G+H+B4+I)  € 2.931.136,59  
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VISTA la bozza di documento denominato “Disciplinare di gara” per gara europea a procedura 

aperta per l’appalto di servizi di ristorazione e distribuzione pasti a ridotto impatto 

ambientale (distribuzione pasti, confezionamento e distribuzione del pasto da asporto, 

sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi) presso la struttura mensa 

dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari in conformità al D.M. 

ambiente del 10/03/2020 (GU n. 90 del 04/04/2020) e al D.M. ambiente del 29/01/2021 

(GU n. 42 del 19/02/2021)”; 

VISTI gli allegati al suddetto “Disciplinare di gara” denominati:  Bando di gara, DUVRI (Documento 

Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze), Modulo A - Elenco tipologie detergenti per 

le pulizie, Modulo B – Elenco macchine per interventi di pulizia e le loro caratteristiche, 

Modulo C - Elenco prodotti carta tessuto ed elementi tessili, Modulo 1 - Domanda di 

partecipazione, Modulo 2 – DGUE, Modulo 3 – Dichiarazioni integrative e documentazione a 

corredo, Modulo 4 – Avvalimento impresa ausiliata, Modulo 4 bis - Avvalimento impresa 

ausiliaria, Modulo 5 - Dichiarazione di impegno all’applicazione della Clausola Sociale, Patto 

di integrità, Istruzioni di gara, Schema di contratto; 

VISTI i documenti denominati: “Relazione di progetto”,“Capitolato speciale d’appalto”, “Allegato1 

Prospetto pasti erogati”, “Allegato2 Specifiche tecniche del servizio”, “Allegato 3 

Planimetrie”, “Allegato 4 Foglio Grammature”, “Allegato 5 Descrizione delle operazioni di 

pulizia-Periodicità”, “ Allegato 6 “metrature dei locali”; “ Allegato 7 Scheda tecnica 

lavastoviglie”, “Allegato 8 Scheda tecnica delle linee Self service”, “Allegato 9 Layout e vista 

linee self service”; “ Allegato 10 Scheda tecnica Armadi scaldavivande”, “Allegato 11 Pianta 

e vista container asporto”, “ Allegato 12 Schede tecniche posate, utensili ed attrezzature”, 

“Allegato 13 Scheda tecnica armadio frigorifero magazzino”, “Allegato 14 Elenco personale 

appaltatore uscente”; 

ATTESO che con riguardo all’obbligo di ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. o 

dalla centrale di committenza regionale ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. 296/2006 

anche al fine di utilizzarne i parametri qualità - prezzo come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti, che attualmente non sono attive convenzioni quadro stipulate da 

Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale CAT Sardegna aventi ad oggetto i 

servizi di che trattasi né risultano in corso iniziative finalizzate alla stipula delle predette 

convenzioni quadro; 

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’articolo 113 del Codice dei Contratti vigente, secondo la 

disciplina dettata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 e in 

conformità alla circolare del Direttore generale della CRC RAS diffusa, nell’ambito del 

Sistema Regione, con nota prot. n. 4138 del 19 aprile 2019 è necessario accantonare la 

somma di euro 58.622,73 pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto per la 

costituzione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche legate all’appalto di che 

trattasi; 

RITENUTO   di affidare il servizio in oggetto e di indire apposita gara d’appalto caratterizzata dai 

seguenti parametri: 

- Oggetto del contratto: Servizi di ristorazione e distribuzione pasti a ridotto impatto 

ambientale (distribuzione pasti, confezionamento e distribuzione del pasto da asporto, 

sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi) presso la struttura mensa 

dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari; 

- CPV: 55320000-3 - Servizi di ristorazione e distribuzione pasti  
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- Procedura di gara: Aperta – ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs  n.50/2016; 

- Operatori ammessi alla procedura: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori 

economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; non si applicano le riserve previste 

dall’art.112 del D.Lgs. 50/2016;  

- Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi 

dell’art.95, comma 2 del D.Lgs.50/2016)  

- Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto. Sono previste eventuali opzioni di proroga o rinnovi (v. 

punto 5 del Disciplinare di gara);  

-   Contratto: stipula in forma di scrittura privata in base allo schema riportato 

nell’allegato Schema di Contratto, quale parte integrale e sostanziale della presente 

procedura; 

-    Importo a base di gara: € 1.643.338,61 + Iva di legge;  

-  Ai fini dell’acquisizione del CIG: l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto 

ammonta a € 2.931.136,59; 

DATO ATTO che la procedura verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di 

negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, in particolare attraverso il portale 

Sardegna CAT istituito e disciplinato dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 

30/09/2014; 

CONSIDERATO  che per la predisposizione del disciplinare di gara è stato utilizzato il Bando tipo n.  1 

“Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di 

servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” approvato 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1228 del 22 Novembre 2017; 

che la presente procedura di gara osserva il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per il 

servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – D.M. del 10.03.2020 

pubblicato in GU n. 90 del 04/04/2020 e ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del 

servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti 

detergenti – Allegato 1 – di cui al D.M. Ambiente del 29/01/2021pubblicato in GU n. 42 DEL 

19/02/2021); 

che il fine che si intende realizzare è quello di assicurare il buon andamento del Servizio di 

ristorazione erogato dall’Ente a favore degli studenti universitari frequentanti l’Università 

degli studi di Sassari; 

DATO ATTO  che è stato assunto apposito CIG:  9028079E76; 

ATTESO  che si rende necessario procedere a prenotare sul capitolo di spesa SC020095 "Servizi 

esterni per le mense“, C.d.R. 00.00.0202, del bilancio pluriennale 2021/2023 nell’esercizio 

finanziario 2022 e 2023 , le seguenti somme : 

2022 2023   2024  2025 

€ 508.319,30 € 665.762,50 € 653.321,25 178.178,52 

 

ATTESO  che si stimato in € 8.000,00 le spese per le pubblicazioni dell’estratto dell’Avviso di gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali e regionali al fine di garantire la 

massima promozione e pubblicità della gara in questione; 
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ATTESO  che il contributo ANAC da parte della presente stazione Appaltante è quantificato in € 600,00; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

1) di indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, col criterio di aggiudicazione 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs 

n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto dei servizi di ristorazione e distribuzione pasti a 

ridotto impatto ambientale (distribuzione pasti, confezionamento e distribuzione del pasto da asporto, 

sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi) presso la struttura mensa dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Sassari in conformità al D.M. Ambiente del 10/03/2020 

(GU n. 90 del 04/04/2020) e al D.M.Ambiente del 29/01/2021 (GU n. 42 del 19/02/2021), caratterizzata dai 

seguenti parametri: 

- Oggetto del contratto: Servizi di ristorazione e distribuzione pasti a ridotto impatto ambientale 

(distribuzione pasti, confezionamento e distribuzione del pasto da asporto, sparecchio, lavaggio 

stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi) presso la struttura mensa dell’Ente Regionale per il diritto 

allo Studio Universitario di Sassari; 

- CPV: 55320000-3 - Servizi di ristorazione e distribuzione pasti  

- Procedura di gara: Aperta – ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs  n.50/2016; 

- Operatori ammessi alla procedura: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; non si applicano le riserve previste dall’art.112 del D.Lgs. 50/2016;  

- Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.95, 

comma 2 del D.Lgs.50/2016)  

- Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di anni 3 (tre) dalla data di avvio dell’esecuzione indicata 

del contratto. Sono previste eventuali opzioni di proroga o rinnovi (v. punto 5 del Disciplinare di 

gara);  

- Contratto: stipula in forma di scrittura privata in base allo schema riportato nell’allegato Schema di 

Contratto, quale parte integrale e sostanziale della presente procedura; 

- Importo a base di gara: € 1.643.338,61 + Iva di legge;  

- Ai fini dell’acquisizione del CIG: l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto ammonta a € 

2.931.136,59; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 del Codice, la procedura si svolgerà in modalità telematica 

attraverso la piattaforma SardegnaCAT istituita e disciplinata dalla deliberazione della Giunta Regionale 

n. 38/12 del 30/09/2014; 

3) di approvare la documentazione di gara citata in premessa, ovvero Bando di gara, DUVRI (Documento 

Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze), Modulo A - Elenco tipologie detergenti per le pulizie, 

Modulo B – Elenco macchine per interventi di pulizia e le loro caratteristiche, Modulo C - Elenco 

prodotti carta tessuto ed elementi tessili, Modulo 1 - Domanda di partecipazione, Modulo 2 – DGUE, 

Modulo 3 – Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo, Modulo 4 – Avvalimento impresa 

ausiliata, Modulo 4 bis - Avvalimento impresa ausiliaria, Modulo 5 - Dichiarazione di impegno 

all’applicazione della Clausola Sociale, Patto di integrità , Istruzioni di gara, Schema di contratto; 

4) che Il Patto di integrità è predisposto coerentemente con le direttive e gli indirizzi formulati dalla Giunta 

della Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione n. 30/16 del 16/06/2015 finalizzati alla 

promozione di comportamenti improntati all’integrità nell’agire pubblico e nella società civile ed alla 

prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle altre forme di illegalità all’interno delle 

amministrazioni ed enti che costituiscono il “Sistema Regione”; 
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5) di dare atto che la presente procedura di gara osserva il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per il 

servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – D.M. del 10.03.2020 pubblicato in 

GU n. 90 del 04/04/2020 e ai Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti – Allegato 1 – di cui 

al D.M. Ambiente del 29/01/2021pubblicato in GU n. 42 DEL 19/02/2021); 

6) di dare atto che il presente provvedimento modifica quanto disposto con la precedente propria 

Determinazione DSU n. 310 del 29.09.2021 relativamente all’approvazione del Quadro Economico, il 

Capitolato speciale d’appalto e gli allegati tecnico descrittivi del servizio in questione e che pertanto i 

suddetti documenti sono da intendersi integralmente sostituiti ed integrati da quanto disposto con il 

presente atto; 

7) di approvare i documenti denominati: “Relazione di progetto”,“Capitolato speciale d’appalto”, 

“Allegato1 Prospetto pasti erogati”, “Allegato2 Specifiche tecniche del servizio”, “Allegato 3 Planimetrie”, 

“Allegato 4 Foglio Grammature”, “Allegato 5 Descrizione delle operazioni di pulizia-Periodicità”, “ 

Allegato 6 “metrature dei locali”; “ Allegato 7 Scheda tecnica lavastoviglie”, “Allegato 8 Scheda tecnica 

delle linee Self service”, “Allegato 9 Layout e vista linee self service”; “ Allegato 10 Scheda tecnica 

Armadi scaldavivande”, “Allegato 11 Pianta e vista container asporto”, “ Allegato 12 Schede tecniche 

posate, utensili ed attrezzature”, “Allegato 13 Scheda tecnica armadio frigorifero magazzino”, “Allegato 

14 Elenco dipendenti Appaltatore uscente”; 

8) di stabilire, quale termine di scadenza per la trasmissione delle offerte sul portale di Sardegna CAT, le 

ore 18:00 del 02.02.2022; 

9) di provvedere, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del D.lgs n. 50/2016, alla pubblicazione del 

bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) ed, altresì, mediante pubblicazione di un estratto del medesimo bando, su un 

quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, dando atto che le spese di 

pubblicazione del bando di gara, ammontanti complessivamente a circa € 8.000,00 saranno rimborsate 

alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; 

10) di prenotare, dando atto che per gli esercizi 2024 e 2025 si procederà all’atto dell’approvazione dello 

strumento di bilancio per i relativi esercizi, sul capitolo di spesa SC020095 "Servizi esterni per le mense“ 

C.d.R. 00.00.0202, del bilancio pluriennale 2021/2023 nell’esercizio finanziario 2022 e 2023 , le seguenti 

somme :  

2022 2023   2024  2025 

€ 508.319,30 € 665.762,50 € 653.321,25 178.178,52 

 

11) di dare atto che sono state quantificate in € 8.000,00 le spese per le pubblicazioni dell’estratto 

dell’Avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali e regionali al 

fine di garantire la massima promozione e pubblicità della gara in questione; 

12) di accantonare la somma di euro 58.622,73 pari al 2% dell’importo complessivo stimato dell’appalto 

secondo quanto previsto dall’articolo 113 del Codice dei Contratti vigente, secondo la disciplina dettata 

dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 e in conformità alla circolare del 

Direttore generale della CRC RAS diffusa, nell’ambito del Sistema Regione, con nota prot. n. 4138 del 19 

aprile 2019, necessaria per la costituzione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche legate 

all’appalto di che trattasi; 

13) di provvedere, altresì, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione della documentazione di 

gara nella sezione “Amministrazione trasparente” sul profilo committente www.ersusassari.it, sul sito 

della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
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14) di dare atto che il contributo ANAC da parte della presente stazione Appaltante è quantificato in € 

600,00; 

15) di dare atto che si procederà all’individuazione dei dipendenti coinvolti nelle specifiche fasi di 

programmazione, affidamento ed esecuzione ai fini della ripartizione del fondo per gli incentivi tecnici 

ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.lgs 50/2016, per l’acquisizione dei servizi di cui trattasi, con 

apposito provvedimento;  

16) di trasmettere apposita informazione e la documentazione di gara alla Prefettura di Sassari ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 95, c.3, del D.Lgs 159/2011 affinché possa svolgere gli accertamenti preliminari sulle 

imprese locali per le quali il rischio di infiltrazione mafiosa sia ritenuto maggiore; 

17) di dare atto che per la procedura aperta di cui al precedente punto 1 è stato acquisito il codice CIG 

9028079E76; 

18) di trasmettere la presente determinazione per il tramite del protocollo informatico: al Servizio 

Amministrativo ed al settore Bilancio e C.d.G. ed al settore Mensa Magazzino e C.Q., ;  

19) di trasmettere la presente determinazione per il tramite del protocollo informatico al Direttore 

Generale dell’Ente. 

 

 Il Direttore del SERVIZIO UTENZE 
Dott. Mauro Deidda 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Settore Mensa - magazzino e Conttrollo di Qualita' 

SIGLA: Il funzionario Pietro Pisu 

Pietro Pisu 
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Sassari _______/_______/_______   

Il Funzionario 

__________________________ 
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