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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Approvazione atti inerenti l'avviso pubblico esplorativo di mercato volto alla ricezione 
di preventivi economici per l’affidamento del servizio di supporto tecnico professionale in 
materia di igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un periodo di tre anni 
ducativi/scolastici. (CIG 93656846EE) 

 
N. det. 2022/0302/61 
 
N. cron. 1930, in data 11/08/2022  
 

 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
 
Visti: 
 
- il decreto del Sindaco n. 23 del 24 marzo 2022 con il quale sono state affidate alla dott.ssa 

Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, 
Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” e del Settore “Cultura, Musei, 
Biblioteca, Grandi Eventi, Promozione della città, Sport; 

 
- la determinazione dirigenziale n.1768 del 26 luglio 2022 con cui la dirigente del Settore “Politiche 

giovanili, Pubblica Istruzione, Formazione permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” 
dott.ssa Flavia Maraston, ha prorogato l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. “Servizi 
Educativi e Scolastici” alla sottoscritta fino al 31/10/2022; 

 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano 

Esecutivo di Gestione 2022-2024 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il 
Piano della Prestazione (Performance) provvisorio 2022-2024 – art. 39, comma 1, lettera a) della 
L.R. 18/2016; 
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Presupposti di fatto 
 
Dato atto che: 
- l’Amministrazione Comunale gestisce, in forma diretta e mediante appalto, il servizio di 

ristorazione scolastica per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del 
territorio comunale, nonché per gli asili nido comunali; 

- la gestione diretta dei punti cottura riguarda cinque cucine comunali, gestite mediante personale 
dipendente, che producono i pasti per le otto scuole dell'infanzia e due cucine di altrettanti asili 
nido; 

- le derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti e delle merende per le scuole 
dell’infanzia statali, i nidi d’infanzia e i punti verdi comunali, per il periodo settembre 2021 – agosto 
2025, sono fornite sulla base di contratti stipulati con aggiudicatari del servizio, la cui gestione 
richiede un costante dialogo, anche in termini tecnici; 

- il servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondaria di 
1° grado statali di Pordenone e dei centri estivi comunali per i bambini dai 3 ai 6 anni, per il 
periodo settembre 2021 – agosto 2025, è garantito da società esterna affidataria del servizio;  

- il servizio di Ristorazione scolastica è competente per tutte le attività finalizzate alla corretta 
applicazione dell’alimentazione e della nutrizione di gruppi di popolazione e/o individui, ivi 
compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel 
rispetto della normativa vigente. 
 

Considerato che il Servizio di Ristorazione Scolastica necessita in particolare di: 
- controllo del rispetto della normativa vigente in materia di igiene ambientale, procedure di 

sanificazione e monitoraggio infestanti, all’interno delle cucine e dei centri di distribuzione pasti; 
- supporto specialistico nella definizione delle tabelle dietetiche e nella gestione delle diete speciali, 

oltre che in tutti i processi che coinvolgano gli aspetti relativi all’alimentazione e alla nutrizione dei 
fruitori del servizio; 

- supervisione tecnica in merito alla configurazione e alla dotazione strumentale delle cucine 
comunali, con particolare attenzione allo stato delle attrezzature impiegate nei processi produttivi; 

- affiancamento nella gestione degli appalti in merito ai procedimenti che riguardano l’HACCP, la 
definizione dei piani per l’effettuazione dei tamponi, il controllo delle derrate e dei fornitori; 

- costante implementazione e revisione del sistema di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/1997; 
- supporto specialistico nella stesura delle caratteristiche tecniche da inserire nei capitolati d’appalto 

per il Servizio di ristorazione scolastica; 
- supporto tecnico per la gestione e l’erogazione di corsi di aggiornamento professionale al 

personale del Servizio Ristorazione; 
- un referente con cui collaborare nella gestione delle emergenze che coinvolgano la sicurezza 

alimentare al fine di definire le azioni correttive da intraprendere. 
 

Precisato che l’ente è carente della professionalità specifica richiesta per lo svolgimento, nel suo 
complesso, delle funzioni sopra citate. 
 
Rilevato che per il servizio suddetto è stato acquisito il CIG: 93656846EE. 
 
Presupposti di diritto 
 
Vista la Legge n.120/2020 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 1, commi 2 lettera a); 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, non sussistono circostanze in cui si verifichino 
contatti interferenziali rischiosi tra il personale della ditta che risulterà aggiudicataria e il personale del 
Comune di Pordenone o con l’utenza pubblica, che comportino misure di tipo oneroso, pertanto 
risultano nulli i costi relativi alla sicurezza; 
 
Richiamate le linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia, le norme di igiene per asili nido e 
scuole dell'infanzia, i principi operativi di igiene degli alimenti per operatori di asili nido e collettività 
scolastiche, nonché le linee guida per la ristorazione scolastica, così come richiamate dal competente 
servizio dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), della Regione Friuli Venezia Giulia, Area 
Igiene della nutrizione; 
 
Richiamato il D.Lgs. 155/1999 e s.m.i., di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti 
l’igiene dei prodotti alimentari, nonché il Regolamento CE 852/2004 recante requisiti generali di igiene 
della produzione di sostanze alimentari, dei locali, degli impianti, ed attrezzature usati nelle varie fasi 
di produzione; 
 
Motivazione 
 
Considerato che: 
- nel mese di agosto 2022 si è concluso l’appalto del servizio di supporto tecnico professionale in 

materia di igiene e sicurezza alimentare del Servizio di ristorazione scolastica; 
- anche per gli anni educativi/scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 si intende garantire un 

servizio di tipo multidisciplinare, che affianchi competenze tecniche a competenze amministrative, 
al fine di gestire in sicurezza il sistema della ristorazione collettiva degli asili nido, delle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 

- si rende necessario, al fine di procedere all’affidamento, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) 
Legge n 120 del 11 settembre 2020 e s.m.i., del servizio di supporto, controllo qualità e 
monitoraggio dell'igiene del processo di produzione del servizio di ristorazione scolastica, per gli 
anni educativi/scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, confrontare preventivi forniti da 
operatori in possesso di competenze specifiche e conoscenze puntuali nell'ambito della 
ristorazione collettiva e in materia di principi dell'autocontrollo. 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera 
concorrenza, trasparenza: 
- di procedere ad un’indagine di mercato sul portale e-AppaltiFVG, attraverso RdI volta alla 

ricezione di preventivi economici per il servizio di supporto tecnico professionale in materia di 
igiene e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un periodo di tre anni 
ducativi/scolastici (2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), alle condizioni e modalità contenute 
nell'allegato avviso pubblico esplorativo; 

- di stabilire che nei confronti dell’operatore economico, in possesso dei requisiti specifici, che avrà 
presentato l’offerta più conveniente per l’Ente sarà condotta una procedura di affidamento diretto, 
attraverso RdO da espletare sulla piattaforma regionale di e-procurement. 

 
Dato atto che l'importo a base d'asta per l’attivazione del servizio nei tre anni educativi 2022/2023, 
2023/2024 e 2024/2025 è stato quantificato in presunti € 63.000,00 oltre all’IVA di legge. 
 
Riferimenti normativi generali 
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Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di dare avvio ad un’indagine di mercato sul portale e-AppaltiFVG, attraverso RdI volta alla ricezione 

di preventivi economici per il servizio di supporto tecnico professionale in materia di igiene e 
sicurezza alimentare del servizio di ristorazione per un periodo di tre anni educativi/scolastici 
(2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025), alle condizioni e modalità contenute nell'allegato avviso 
pubblico esplorativo. 
 

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 1, comma 3) secondo periodo della Legge n.120/2020 s.m.i., che 
nei confronti dell’operatore economico, in possesso degli specifici requisiti e che avrà presentato 
l’offerta più conveniente per l’Ente, sarà condotta una procedura di affidamento diretto, attraverso 
RdO, da espletare sulla piattaforma regionale di e-procurement. 
 

3. di provvedere contestualmente all'approvazione dei seguenti atti che fanno parte integrante della 
presente determinazione: 

• Avviso pubblico per indagine esplorativa; 
• allegato A (Domanda di adesione); 
• allegato B (Dichiarazione possesso requisiti); 
• allegato C (Preventivo di spesa); 
• allegato D (Elenco strutture); 

 
4. di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa all’albo pretorio, nella sezione 

Amministrazione Trasparente “Bandi e gare” per un periodo di quindici giorni, al fine di acquisire le 
istanze dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4 Avviso pubblico per indagine 
esplorativa per l’eventuale successiva predisposizione di una Richiesta di offerta da condurre sulla 
piattaforma e-AppaltiFVG e aggiudicazione del servizio;  
 

5. di dare atto che l'allegato Avviso pubblico esplorativo di mercato volto alla ricezione di preventivi 
non ha natura di documento relativo ad una procedura di gara ma ha scopo esclusivamente 
esplorativo e non è vincolante per l'Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento con lo stesso avviato, senza che i soggetti partecipanti possano 
vantare alcuna pretesa; 
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6. di dare atto che l'importo a base d'asta per l’attivazione del servizio nei tre anni educativi 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 è stato quantificato in presunti € 63.000,00 oltre all’IVA di 
legge; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”; 
 

DICHIARA 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente  
 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 agosto    2022 FEDERICA CAUZ 
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