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CONVENZIONE  EX ART. 30 d. Lgs 267/2002 PER GESTIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA TRA COMUNI DI IRGOLI, LOCULI ED ONIFAI AA.SS. 

2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 

TRA 

Comune di Irgoli, con sede in Irgoli, via  Roma,  C.F. 80005110913 in persona del proprio 

legale rappresentante, Sindaco Dott. Porcu Ignazio nato a Irgoli il ___________________; 

Comune di Onifai, con sede in Onifai, via ____________, C.F. _____________, in persona 

del proprio legale rappresentante, Sindaco Saggia Daniela nata a Onifai il 

___________________; 

Comune di Loculi, con sede in Loculi, via San Pietro, , C.F. _____________, in persona del 

proprio legale rappresentante, Sindaco Dott. Luche Alessandro nato a Loculi  il 

___________________; 

di seguito nominati indistintamente sottoscrittori 

 

PREMESSO che tra i compiti in capo all’ente locale particolare rilievo rivestono i servizi a 

favore del diritto allo studio. 

CONSIDERATO CHE: 

 tra i servizi di cui sopra rientra il servizio di mensa scolastica, previsto dalla L.R. n. 

31/84 e successive modifiche ed integrazioni, e si inquadra tra gli strumenti volti ad 

agevolare la frequenza scolastica, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, 

e consente agli studenti la permanenza presso i plessi scolastici frequentati, nel caso di 

svolgimento di attività scolastica di tempo pieno e modulare che prevedano rientri 

pomeridiani; 

 l’art. 9 della L. R. n. 31/84 prevede che i servizi e gli interventi previsti dalla Legge di 

cui trattasi, siano attuati e gestiti da Comuni, Province, Consorzi e dalle associazioni fra 

enti locali direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione; 

PRESO ATTO CHE l’Istituto Comprensivo ha sede ad Irgoli e vi frequentano gli studenti 

residenti nei Comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai; 

DATO ATTO CHE problemi di carattere economico, organizzativo e funzionale rendono difficile 

l’esercizio in forma diretta dei predetti servizi da parte dei singoli comuni; 

che i sopracitati problemi, anche in riferimento ad un recupero nei livelli di efficienza ed 

efficacia, rendono opportuno il ricorso a forme di cooperazione tra Enti diversi, in 

considerazione che l’allargamento del bacino di utenza garantisce un migliore rapporto 

quanti/qualificativo delle prestazioni; 

RITENUTO che tra gli strumenti consensuali dell’azione amministrativa disciplinati dal D.Lgs. 

n. 267/2000 TUEL il più idoneo risulta essere quello della convenzione intercomunale di cui 

all’art. 30; 

RITENUTO opportuno costituire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, un’Associazione 

fra i Comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai, finalizzata alla gestione associata del servizio di mensa 

scolastica a favore degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia (solo per i comuni di 

Irgoli ed Onifai), la scuola primaria e la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Irgoli, 

relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. __________ del ____________ con cui il Comune di Loculi ha 

comunicato la disponibilità alla gestione del servizi in gestione associata per agli anni scolastici 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 individuando quale soggetto capofila il Comune di Irgoli; 

 

VISTA la nota prot. n. __________ del ____________ con cui il Comune di Onifai ha 

comunicato la disponibilità alla gestione del servizi in gestione associata per agli anni scolastici 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 individuando quale soggetto capofila il Comune di Irgoli; 

 

tutto ciò premesso, 

si conviene e si stipula quanto segue 

Articolo 1 –Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Articolo 2 –Oggetto 
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La presente Convezione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 267/2000, ha per oggetto il 

trasferimento al Comune di Irgoli delle funzioni amministrative/contabili dirette 

all'individuazione e gestione della procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio di 

mensa scolastica a favore degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia (solo per i 

Comuni di Irgoli ed Onifai), la scuola primaria e la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 

di Irgoli, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

I  Comuni associati per la gestione del servizio si   impegnano fornire  al  Capofila  Comune  i  

mezzi finanziari   necessari  alla gestione dello stesso. 

Il servizio sarà garantito attraverso l’impiego di attrezzature di proprietà del Comune di Irgoli 

nei locali dell’Istituto Comprensivo di Irgoli di proprietà dello stesso comune. 

I beni e le attrezzature strumentali allo svolgimento del servizio restano di proprietà del 

Comune di Irgoli. 

Articolo 3 - Finalità 

La finalità che si intende perseguire con la presente Convenzione è quella di rendere più 

rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità la gestione dell’affidamento del 

Servizio di Mensa Scolastica. L'espletamento di una unica gara d'appalto permette, infatti, un 

maggiore risparmio nelle spese di gestione delle procedura in sé, nonché l'ottenimento di 

economie di scala ed un risparmio nell'acquisizione del servizio.  

Articolo 4–Comune capofila 

Il Comune capofila è il Comune di Irgoli che in collaborazione con la Centrale Unica “Valle del 

Cedrino” ha il compito di: 1. predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare gli atti di gara 

in conformità alla normativa di settore; 2. svolgere e gestire tutta la procedura di affidamento; 

3. compiere tutti gli atti e le attività connesse e/o consequenziali alla procedura di affidamento 

fino alla sottoscrizione dei contratti di appalto da parte dei singoli enti. 

Articolo 5- Costo del Servizio 

Il costo onnicomprensivo di ogni singolo pasto è pari a: 

€ 4,58 per ogni pasto effettivamente erogato per la scuola dell’infanzia di cui € 2,00 a carico 

dell’utenza; 

€ 5,28 per ogni pasto effettivamente erogato per la scuola primaria e per la secondaria di I 

grado di cui € 2,64 a carico dell’utenza e per eventuali dei pasti a domicilio disposti dagli uffici 

Servizi Sociali. 

Il costo del servizio è ripartito fra i Comuni interessati sulla base della  popolazione scolastica 

che effettivamente si avvale del servizio e sulle rilevazioni giornaliere del personale scolastico 

addetto, solo per la parte a carico degli enti.  

La quota a carico dell’utenza sarà versata sul C/C bancario del Comune Capofila ovvero sarà 

incassata dalla ditta aggiudicatrice. 

Le spese relative alle procedure d’appalto saranno ripartire in parti uguali fra i Comuni 

aderenti. 

I rapporti tra i Comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai per la fornitura di pasti che non rientrino 

nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica, saranno regolati con appositi atti separati 

direttamente dai singoli Enti ed il gestore del servizio. 

Articolo 6–Compiti dei Comuni aderenti 

Preliminarmente all'avvio della procedura di gara, ciascun Comune sottoscrittore dovrà 

trasmettere al Comune di Irgoli l'attestazione di esistenza/previsione nei rispettivi Bilanci 

comunali di adeguata copertura finanziaria per il servizio oggetto della Convenzione.  

Una volta stipulato il contratto con l'aggiudicatario, i Comuni sottoscrittori, per il tramite dei 

propri Responsabili, avranno il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, nonché di mettere in atto tutte le attività consequenziali.  

Ogni Comune sottoscrittore si impegna altresì a: a) visionare tutti gli atti predisposti dal 

Comune di Irgoli e dalla CUC (Capitolato, Bando, ecc..) e ad esporre le proprie osservazioni; b) 

a garantire l'attuazione del contratto con l'aggiudicatario per la quantità di servizio richiesta in 

sede di definizione degli atti propedeutici di affidamento.  

 

 

Articolo 7–Decorrenza e durata. 

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla sua sottoscrizione. 

Articolo 8–Disposizioni finali e transitorie. 

Negli atti di gara si farà espresso riferimento alle condizioni della presente convenzione. 
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Per ogni aspetto non previsto nell’atto de quo si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla 

gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs n. 267/2000. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune di IRGOLI  - Il SINDACO Porcu Ignazio 

Per il Comune di LOCULI – Il SINDACO Luche Alessandro 

Per il Comune di ONIFAI – IL SINDACO Saggia Daniela 

 


