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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 709 DEL 11/11/2022 

AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 679/2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA 1°, CRES COMUNALI, ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI DI 
PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO - PERIODO 
01/01/2023-31-08-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DELEGA PROCEDURA 
DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE DI COMMITTENZA.  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista la determina n. 679 del 29/10/2022 avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1°, 
CRES COMUNALI, ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI 
ANZIANI A DOMICILIO - PERIODO 01/01/2023-31-08-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
E DELEGA PROCEDURA DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE DI COMMITTENZA” ; 
Considerato che per mero errore materiale è stato inserito nell'allegato E  sezione II: Requisiti 
idoneità professionale dei partecipanti   il seguente requisito:”Sono ammessi a partecipare alla 
presente procedura, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n.50/2016, gli operatori economici e a 
cooperative  sociali  e  loro  consorzi  il  cui  scopo  principale  sia  l'integrazione  sociale  e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel 
contesto  di  programmi di  lavoro protetti  quando almeno il  30 per  cento dei  lavoratori  dei 
suddetti  operatori  economici  sia  composto  da  lavoratori  con  disabilità  o  da  lavoratori 
svantaggiati”  anziché “Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Nel caso di 
società  cooperative,  oltre  all’iscrizione  alla  CCIAA,  è  necessaria  l’iscrizione  nell’  Albo  delle 
società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.”;
Ritenuto di approvare il nuovo allegato E riportante le modifiche sopracitate, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
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D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
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29/09/2022;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

DETERMINA

-per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di modificare la 
determina n. 679/2022 approvando l'allegato E    „documento requisiti offerta“ rettificato   che si allega  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

-di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il visto di 
regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.

: 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 709 DEL 11/11/2022 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 679/2022: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA 1°, CRES COMUNALI, ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZI DI 
PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI ANZIANI A DOMICILIO - PERIODO 
01/01/2023-31-08-2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DELEGA PROCEDURA 
DI GARA TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE DI COMMITTENZA.  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI
SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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