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DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
 

N.64/P.I. OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELLE SCUOLE 

DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIANO 
Data 23.01.2014 

Determinazione - Nomina Commissione 

L'anno duemilaqaaaordicì.élgiorno ventitre del mese di gennaio nel proprio ufficio. 

IL'RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO
 

- che, con precedente Determinazione a contrarre n. 396 del 19.07.13, assunta in esito alla Del. G.M.
 

n. 104/13 e comunque in condizioni di totale autonomia gestionale, si è dato avvio alla procedura in 

oggetto, sulla base degli elementi essenzialiivi indicati ed implementati, in questa sede, per quanto 

attiene voci ulteriori circa 'i "servizi aggiuntivi", ai fini di un miglior perseguimento dell"'interesse 

pubblico" e che intercorse sopravvenienze hanno comportato quanto appresso; 

VISTA 

-la delibera di Giunta·n;.16&d.eL5.12.13 attraverso la quale è stata modificata la D.GM n. 104 del 

16.07.2013 perquantoconc.erne la durata del!'appalto ed il corrispettivo, a carico 

del! 'aggiudicatario, per 'ilenominaur sllpportQgiuridico - amministrativo;e si prenotava la somma 

di euro 5.390.000, 00'+ 1.VA; 

- la Determinazione. .n. ·658'.del'10.12.2013 che modifica la Determinazione a contrarre n. 

396/S.A. del 19.07.1Jneitcnninidicuisopra e quindi per quanto concerne l'importo a base 

d'asta dell'appalto {anche in ragione dell'aumento del numero/anno degli utenti, comunque 

presuntivo), la durata dell'appalto ed.il corrispettivo, a carico dell'aggiudicatario, per il 

nominato supporto giuridico - amministrativo; e con la quale si approvano il bando + allegati, 

capitolato + allegati, DUVRled avviso da pubblicare in GURI; 



CONSIDERAlO 

- che in data 22,0 l,IL ur~' l'(lìl "\,I1I,i,' il termine della presentazione delle offerte; 

- che pertanto (li sl'Jlsi dell",lIl l") \ 1'i"!!Ll lO, D.Lgs. 163/06, si può procedere alla nomina della 

Commissione giudic;llril'~'~ 

- che si tiene conio che LI l'OI1l[ Il ".i. Ii 'Iii i l.-lla nominanda Commissione deve garantire adeguata 

professionalità, per qll,llllo ,III i.-n. LI Il ,i iii.1 dell'affare (relativa non solo alla gestione del servizio 

mensa ma altrcsi ,i1!<l c'oslrll/llìl!' Iii lili IIUOVO centro cottura e sala mensa), sia nei singoli 

componenti, sia Ildla rdali\d 11/1;\11\"'". vrtativa e collegiale dei membri tutti funzionari della 

Stazione Appnltantc. laddo\\.' \1,,'\ \ .-urantita sia una globale conoscenza della legittimità 'I ', 

dell'operato (rinvcuicutcsi nel P'\'ld, l l' \ iste le di Lei ordinarie funzioni), sia una specifica 

professionalità nel call1po (klk ''l'' i< l'lil1l1Iiche, attesa la componente edile ed impiantistica 

dell'appa Ito (ri nvcn icntc-: i IIl:1 ( ìl< ti I \ '.:! i! >i i l, sia una versatilità di sistematico approccio nel settore 

degli acquisti (rinvcnicntcsi IIL" l'ill/il";I!!ll Ronchi), anche tenuto conto della ulteriore presenza 

del RUP che negli <limi Ila Ill'llllldi.; ",[ "." icnza nel settore in quanto ha direttamente gestito e 

controllato il scrviv.io di mcnxu sl,>I;j,ll'. ,I "kll'incaricato consulente; 

VISTO il T.ll,F,I .. Il'; ~~(,7 del i X ,1,·,l,l" )noo e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 11. \()) l!L'1 L' ll~'lili(1 

VISTO lo Stalulo COlllullak ul li \ i ,'II!l. Rcgoiamento Comunale di contabilità; 

Ciò premesso c considerato. 

IHn;:RMINA 

per i motivi detti in narrativa: 

di nominare la Commissione ('(lllll' ljlll dl,e:..'lIl!O indicato: 

• Presidente di l!<Ira: J)\)lls<:1 l j,il.l \ l.rzzei, Segretario Comunale; 
• Componente: l'allizil) 1\ ..lll iii !:,'<pollsabile Settore 5 Affari Generali 
• Componete: Val In S;tllmi 1< ".p' 1I1;d)ile Settore 1 Lavori Pubblici
 

Segretario Vcrbnlivvantc Sig,!;1 i\1;,1111'1 I ,I//ari Coadiutore Amministrativo
 

La presente detcrminuziouc: 

(J Esecutiva di precedente alto, 11(\\\ ,'",:,,','Ila a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà 
esecuzione dopo il suo inserimento 11,IL\ \;1<\ olta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 
267/00.

X Anche ai fini della pubblicità lk,~11 ;1((;, ,1·'lla trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all'albo pretorio comunale lhl o~G'i pl'r I, :',!' li Iii consecutivi. 



o Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del
 
servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.
 
183, comma 9 del T.V. 267/00.
 
CJ Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario
 
per la prescritta attenzione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151,
 
comma 4, del T.V. 267/00 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Di Nubila .... o' o o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

Il Responsabile 

Dott.ssa 1 ubi1a 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

APPONE 

il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa. 
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento capitolo al n° .. 
in data odierna. 

Nella residenza comunale, li 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

7 Q()\. tl . \Ot 5 N. ~ -g del registro delle 

PUBBLICAZIONI AL L'ALBO PRETORIO 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
fl{llwinistrativa, è st~a pubbli~ta all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 

J~\ ~\.t~~.1·4""··"· al ..\.J..~..D~..l.J,()\4
Il Responsabile del);e'~."/11i7~.':;I:",o::~ni 
~ "Lo t~fi' . ""v\,
~Q{VY\J.W~......~f~ri 

q ti) lai l ~ \r <~t:~:;;/Data ?:.:tJ rJ.& ·4 


