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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA A. S. 2022/2023 E 2023/2024  CIG 9042506004 - IMPEGNO IN FAVORE DI 
LEXMEDIA SRL 
 
 
 
Il giorno 10/10/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  
SPETTACOLO 

  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA A. S. 2022/2023 E 2023/2024  CIG 9042506004 - IMPEGNO IN FAVORE DI 
LEXMEDIA SRL  

 
Proposta N.509 del 15/09/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
Visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 11/07/2022, con il quale si attribuiscono alla sottoscritta le 
funzioni di Titolare di posizione organizzativa dell’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla 
Persona per l’anno 2022. 

PREMESSO CHE: 
- con Determinazione Area 1 n. 391 del 31.12.2021, è stata avviata la procedura di gara aperta 
informatizzata art. 30 - 32 e 60 D.Lgs. 50/16 tramite il portale SardegnaCAT per l’affidamento del 
servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 CIG 9042506004 e si sono fissati i contenuti 
della procedura e del contratto, approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di 
gara, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati; 
- con determinazione Area 1 n. 48 del 16.03.2022 sono state approvate le risultanze del verbale di 
gara a firma del Responsabile Unico del Procedimento n. 1 del 15.03.2022 relativo alla ammissione 
alla fase successiva (tecnica) della procedura di cui in oggetto di n. 6 ditte e se ne è disposta la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016 nonché la comunicazione agli interessati; 
-con determinazione Area 1 n. 56 del 23.03.2022 si è proceduto a nominare i componenti della 
commissione giudicatrice della gara; 
- con Determinazione Area 1 n. 78 del 11/04/2022 si è proceduto all’approvazione dei verbali di 
gara e la proposta di aggiudicazione in favore della ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con 
sede a VICENZA - Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 01617950249; 
- con Determinazione Area 82 del 19/04/2022 è stato disposto in autotutela l’annullamento 
d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/90, della determinazione Area 1 n. 78/2022 di 
approvazione dei verbali di gara della Commissione giudicatrice e la  proposta di aggiudicazione 
del servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 E 2023/2024 CIG 9042506004 al fine di effettuare, nel 
rispetto della norma suddetta e del disciplinare di gara, le verifiche delle anomalie delle offerte 
presentate dalle prime due ditte in graduatoria, fatti salvi tutti gli atti e verbali relativi alla gara di 
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cui trattasi precedenti alla Determinazione Area 1 n. 78/2022 oggetto del presente annullamento 
d’ufficio; 
- con Determinazione n. 111 del 20/06/2022 è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 
all’art. 33 comma del D. Lgs. 50/2016, il servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024 CIG 
9042506004 in favore SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede a VICENZA - Viale della Scienza 
n. 26/a – P.IVA 01617950249; 
- con Determinazione Area 1 n. 121 del 30/06/2022 è stata dichiarata l’efficacia, ai sensi dell’art. 
32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati 
in sede di gara, l’aggiudicazione relativa al servizio mensa scolastica a.s. 2022/2023 e 2023/2024 
CIG 9042506004 in favore della ditta SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. con sede a VICENZA - 
Viale della Scienza n. 26/a – P.IVA 01617950249 alle condizioni, patti e modalità previste nel 
capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica ed economica 
presentate; 
CONSIDERATO che in attuazione dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006, è necessario procedere alla 
pubblicazione degli avvisi in almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su 
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, oltre che 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul B.U.R.A.S.; 
RILEVATO CHE allo stato attuale non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 
della L. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente atto; 
DATO ATTO  della possibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisto beni e servizi, 
di affidamento diretto senza obbligo di ricorrere al MEPA. Infatti L'art. 1, comma 130 della legge 
30 dicembre 2018 n. 145, ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 
euro. Pertanto dal 1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA 
per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 Euro. 
CONSIDERATO CHE si è proceduto a richiedere apposito preventivo alle seguenti ditte: 
• Manzoni & C. Spa con sede sociale in Milano, Via Nervesa, n. 21 – 20139 – Partita IVA 
04705810150 - Filiale di Cagliari, Via Milano, n. 8, per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e 
regionali; 
• Vivenda Srl con sede in Corso Vittorio Emanuele II 209 – 00186 Roma Partita IVA 08959351001  
per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e quotidiani regionali e sulla GURI; 
• INFO SRL con sede in Via S. Antonio, n. 28 70051 Barletta Partita IVA 04656100726 per la 
pubblicazione sui quotidiani nazionali e quotidiani regionali e sulla GURI; 
• LEXMEDIA SRL con sede in Via F. ZAMBONINI, n. 26 00158 Roma Partita IVA 09147251004 per la 
pubblicazione sui quotidiani nazionali e quotidiani regionali e sulla GURI; 
VISTO che entro i termini di presentazione delle offerte è pervenuto il preventivo di spesa, prot. 
9511 del 04/07/2022, prodotto dalla ditta LEXMEDIA SRL che offre di effettuare l’inserzione su 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani nazionali Il Giornale e L’Avvenire e su 
quotidiani regionali Milano Finanza Ed. Locale (Pubblicazione vincolata al sabato) e Il Giornale 
ribattuta Sardegna al prezzo di Euro 1.011,59 IVA esclusa per l’appalto relativo alla all’affidamento 
del servizio mensa scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024; 
RITENUTO urgente procedere alla pubblicazione degli avvisi in almeno due dei principali quotidiani 
a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
seguono i contratti, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che a tal fine è 
opportuno procedere all’impegno della somma suddetta in favore della Ditta LEXMEDIA SRL con 
sede in Via F. ZAMBONINI , n. 26 - 00158 - Roma - Partita IVA 09147251004; 
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere all’assunzione del formale atto di impegno; 
DATO ATTO che al servizio in argomento, nel rispetto della L. n. 136/2010 è stato assegnato il 
codice CIG  ZD737C55398; 
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CONSIDERATO che la Ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come da 
DURC in corso di validità; 
VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
VISTO l’art. 183 (Impegni) del predetto Testo Unico; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa, in favore della ditta LEXMEDIA SRL con sede in Via F. 
ZAMBONINI, n. 26 - 00158 - Roma - Partita IVA 09147251004 è disposta l’affidamento del servizio 
di inserzione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto relativo all’affidamento del servizio mensa 
scolastica A.S. 2022/2023 e 2023/2024, su due quotidiani a diffusione nazionale “Il Giornale” e 
“L’Avvenire”, su quotidiani regionali “Milano Finanza Ed. Locale (Pubblicazione vincolata al 
sabato)” e “Il Giornale ribattuta Sardegna e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - CIG 
ZD737C55398; 
2. è disposto l’impegno in favore della ditta LEXMEDIA SRL con sede in Via F. ZAMBONINI, n. 26 - 
00158 - Roma - Partita IVA 09147251004 della somma complessiva di Euro 1.230,62 (di cui Euro 
1.011,59 imponibile, Euro 219,03 IVA 22%) per le inserzioni di cui al punto precedente; 
3. la somma totale di Euro 1.230,62 graverà sul bilancio Finanziario 2022/2024  Annualità 2022 
Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio – Programma 6 Servizi ausiliari alla istruzione Titolo 1 
Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di  beni  e servizi – Capitolo PEG 1045309 
PUBBLICAZIONE ESITO GARA MENSA SCOLASTICA; 
4. di attestare che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 
Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 
n. 97/2016. 

 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 509 del 15/09/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 213 Nr. adozione generale: 483
10/10/2022Data adozione:

07/10/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

10/10/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 25/10/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


