
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 40 DEL 15.02.2008

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa, per la durata di anni 6, mediante buoni pasto ai dipendenti del
Comune di Sestu. Indizione procedura ristretta ai sensi dell'articolo 17 della legge
Regionale numero 5 del 07.08.2007.

L'anno duemilaotto, addì quindici del mese di febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa, per la durata di anni 6, mediante buoni pasto ai dipendenti del 
Comune di Sestu. Indizione procedura ristretta ai sensi dell'articolo 17 della legge 
Regionale numero 5 del 07.08.2007.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

– presso il Comune di Sestu è previsto per il proprio personale, in base ai contratti collettivi ed integrativi, il 
servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto con un valore facciale di euro 6,50;

– in seguito alla ordinanza del Tribunale Regionale del Lazio del 7 Dicembre 2007 è stata sospesa la 
convenzione attivata tra la Consip S.p.a. e la ditta Sodexho  Pass s.r.l. per la fornitura dei buoni pasto 
cartacei per il servizio sostitutivo di mensa ai pubblici dipendenti, per cui al momento, non risulta 
possibile aderire alla succitata  convenzione;

– la suddetta sospensione della convenzione avrebbe dovuto sortire effetto sino al 6 febbraio 2008, data 
dell'udienza per la trattazione nel merito, quando invece ad oggi la stessa risulta ancora inattiva per aver 
rimesso il T.A.R. la causa in decisione, ciò determinando una oggettiva impossibilità in ordine alla 
previsione della data in cui la stessa convenzione per la fornitura dei buoni pasto potrà essere riattivata;

– occorre provvedere all'individuazione di un nuovo contraente per l'erogazione nei prossimi sei anni del 
servizio sostitutivo di mensa  con le modalità previste dalla Legge Regionale numero 5 del 07.08.2007, 
dal decreto legislativo numero 163 del 2006 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 
novembre 2005;

RITENUTO opportuno pertanto indire procedura ristretta, con il metodo dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi della lettera c) comma 1, articolo 18 della Legge Regionale numero 5 del 07.08.2007 e 
secondo i criteri per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 6 del succitato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri (articolo 253, comma 13 del decreto legislativo 163/2006), per l'affidamento del servizio 
sostitutivo di mensa mediante l'attribuzione di buoni pasto ai dipendenti del Comune di Sestu per la durata di 
sei anni;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 20.12.2007 con il quale è stato differito al 31 Marzo 2008 il 
termine per l'adozione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RILEVATO che trattandosi di obbligazione nascente da disposizioni del contratto collettivo ed integrativo del 
personale dipendente del Comune di Sestu, pur in vigenza dell'esercizio provvisorio, stante la non 
frazionabilità  in dodicesimi della spesa per la conseguente antieconomicità delle procedure di gara, si è 
ritenuto dover procedere in considerazione della ormai prossima approvazione del bilancio 2008;

ACCERTATA l'insufficienza dei buoni pasto per coprire il servizio di mensa a partire dal mese di Gennaio 
2008;

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali;

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. di indire, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale numero 5 del 07.08.2007 con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della lettera c) comma 1, articolo 18 della suddetta 
Legge Regionale, secondo i parametri per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 6 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, procedura ristretta per l'attribuzione del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per un periodo di 6 anni;

2. di dare atto che l'importo stimato dell'appalto è pari ad euro 166.588,72 da imputare come segue:
– quanto ad euro 15.983,72 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio di previsione 



2008, corrispondente al capitolo 2001;
– quanto ad euro 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio di previsione 

2009, corrispondente al capitolo 2001;
– quanto ad euro 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio di previsione 

2010, corrispondente al capitolo 2001;
– quanto ad euro 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio di previsione 

2011, corrispondente al capitolo 2001;
– quanto ad euro 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio di previsione 

2012, corrispondente al capitolo 2001;
– quanto ad euro 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 del bilancio di previsione 

2013, corrispondente al capitolo 2001;
3. di dare atto che le somme occorrenti per la pubblicazione del bando secondo la normativa vigente 

ammontano presuntivamente ad euro 2.000,00 da imputare al titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 
del bilancio 2008, corrispondente al capitolo 2001;

4. di autorizzare il funzionario responsabile del Settore Personale all'adozione degli atti necessari alla 
conclusione del procedimento amministrativo in questione.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 13.02.2008

L'istruttore: F.to Filippo Farris

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione, VEDI ALLEGATO

2008: € 15.983,72 sul titolo 1, funzione 1 servizio 2 intervento 3 - cap. n.2001 - prenotazione impegno n. 20;

2009: € 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1 servizio 2 intervento 3 - cap. n.2001 - prenotazione impegno plur. n. 11.35;

2010: € 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1 servizio 2 intervento 3 - cap. n.2001 - prenotazione impegno plur. n. 11.35;

2011: € 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1 servizio 2 intervento 3 - cap. n.2001 - prenotazione impegno plur. n. 11.35;

2012: € 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1 servizio 2 intervento 3 - cap. n.2001 - prenotazione impegno plur. n. 11.35;

2013: € 30.121,00 sul titolo 1, funzione 1 servizio 2 intervento 3 - cap. n.2001 - prenotazione impegno plur. n. 11.35.

Sestu,  15.02.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi


