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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Ristorazione scolastica. Rettifica atti di gara per le forniture di generi alimentari per le 
mense delle scuole dell'infanzia statali e gli asili nido comunali,  periodo settembre 
2017/agosto 2020.  Implementazione impegno di spesa per pubblicazione.   

 
N. det. 2017/0306/9 
 
N. cron. 814, in data 21/04/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Con decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 è stato conferito alla Signora Patrizia Mauro 
l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017  avente per  oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019”,  della nota integrativa e dei relativi allegati; 
 
Richiamata  la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15.03.2017 con  oggetto “Piano 
esecutivo di gestione 2017  – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali) e Piano delle prestazioni (performance) – art. 6, comma 2, lettera a) 
della L.R. 16/2010” 
 
Presupposti di fatto   
 
Richiamate le proprie determinazioni n. 2016/0306/22, cron. 2746 in data 27.12.2016, n. 2017/0306/1 
cron. 460 del 15.03.2017 e n. 2017/0306/7 cron. 605, in data 29.03.2017 con le quali, tra l’altro: 
- è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari periodo 

settembre 2017/agosto 2020; 
- sono stati approvati il Disciplinare Amministrativo ed  i capitolati tecnici descrittivi relativi ai singoli 7 

lotti afferenti alle forniture suindicate (Lotto 1 carne fresca, uova e affettati - CIG 6916077F46, Lotto 
2 prodotti ortofrutticoli freschi e legumi - CIG 6916140347, Lotto 3 latte fresco e derivati - CIG 
6916230D89, Lotto 4 pasta, riso, olio e generi vari - CIG 6916444E22, Lotto 5 prodotti surgelati - 
CIG 6916539C88, Lotto 6 pane e prodotti freschi da forno - CIG 691656412D, Lotto 7 pesce fresco: 
trota - CIG 6916631875); 

- sono state previste, tra l’altro, le somme necessarie per le spese di pubblicazione;  
 
Verificato che si rende necessario procedere ad una revisione degli atti di gara poiché: 
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- per mero errore materiale, nel Capitolato Tecnico Descrittivo del lotto n. 3 – Latte fresco e derivati - 

punto 2) – PREVISIONE DI CONSUMO PRESUNTO ANNUO E PREZZI UNITARI – sono stati 
indicati quantitativi non corretti; è pertanto opportuno provvedere alla rettifica del relativo Capitolato 
Tecnico descrittivo relativo al lotto 3  approvato con la det. n. 2017/0306/1 del 15.03.2017 sopra 
richiamata, sostituendolo con quello allegato alla presente determinazione; 

 
- per mero errore materiale, nel disciplinare amministrativo all’art. 7 “Modalità di partecipazione alla 

gara”, paragrafo A. Documentazione amministrativa lett. g), per il lotto 4 è stato erroneamente 
indicato un contributo a favore dell’Anac di € 20,00, ma tale contributo, visto l’ammontare del lotto, 
non è dovuto; è pertanto opportuno rettificare il disciplinare amministrativo approvato con la det. n. 
2017/0306/1 del 15.03.2017 sopra richiamata, sostituendolo con quello allegato alla presente 
determinazione. Si precisa che lo stesso che è stato adeguato e riformulato con maggiore 
chiarezza in particolare agli articoli 3, 7, 8 e 11 al fine di rendere più comprensibili le esigenze che 
l‘amministrazione comunale intende soddisfare con l‘espletamento della procedura di gara. 

 
Presupposti di diritto 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture); 
 
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02 dicembre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.01.2017. 
 
Motivazione 
 
Vista la necessità di garantire la correttezza e la regolarità degli atti amministrativi; 
 
Considerata altresì la necessità dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge, di 
assicurare adeguata pubblicità alla rettifica degli atti di gara di cui trattasi, disponendo le medesime 
pubblicazioni già effettuate in fase di pubblicazione del bando; 
 
Ritenuto quindi di: 
 
- rettificare il Capitolato Tecnico descrittivo relativo al Lotto 3 approvato con la det. n. 2017/0306/1 

del 15.03.2017 sopra richiamata, sostituendolo con quello allegato alla presente determinazione; 
- rettificare il disciplinare amministrativo approvato con la det. n. 2017/0306/1 del 15.03.2017 sopra 

richiamata sostituendolo con quello allegato alla presente determinazione; 
- disporre la pubblicazione degli atti di gara rettificati; 
- implementare l’impegno di spesa n. 2017/532  assunto con la già citata determinazione n.  2017/ 

0306/1 n. cron 460 in data 15.03.2017 di ulteriori € 2.000,00 per far fronte alle spese di 
pubblicazione; 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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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 integrale e sostanziale del presente 
atto: 
 

1. di approvare: 
- il “capitolato tecnico descrittivo” specifico per la fornitura di: Lotto n. 3 – latte fresco e derivati 

datato aprile 2017, 
- il “Disciplinare amministrativo” datato  aprile 2017 
allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei 
corrispondenti atti approvati con la determinazione n. 2017/0306/1 del 15.03.2017; 

 
2. di confermare tutto quanto già stabilito con le determinazioni citate in premessa e non in 

contrasto con il presente atto; 
 

3. di dare atto che la pubblicazione della rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta 
per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari, con le nuove date, verrà effettuata, oltre 
che con le altre modalità previste dalla legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
e per estratto su L’Osservatore Romano, Il Giornale, Il Gazzettino e il Messaggero Veneto, dagli 
affidatari già individuati con la determinazione n. 2017/0306/7, n. 605 del 29.03.2017; 

 
4. di  implementare a tal fine di € 2.000,00 la prenotazione di spesa n. 2017/532  assunta con la 

determinazione n. n. 2017/ 0306/1 n. cron. 460 in data 15.03.2017, che trova copertura come 
sotto indicato:   

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

04 06 1 03 

04061318 
Prestazioni di 

servizi – servizi 
amministrativi 

(CC364) 

2017 

 
 
5. impegnare la spesa per le pubblicazioni di gara come segue: 

 
- € 473,01.=  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: CIG ZD71E4ED2C ditta Net4Market – 

CSAmed Via Grado, 26 – Cremona C.F. 02362600344 
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Missione  Program-
ma Titolo  Macroag-

gregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318    
Prestazioni di 

servizi – 
servizi 

amministrativi 
(CC 364)   

2017 2017/1591 

 
- € 549,00.=  per un primo quotidiano a diffusione nazionale (L’Osservatore romano) e per un 

secondo quotidiano a diffusione nazionale (Il Giornale) CIG Z911E4F1D6 ditta STC Managing, 
Via del Milite Ignoto, 44 Barletta C.F. 07841320729 
 

Missione  Program-
ma Titolo  Macroag-

gregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318 
Prestazioni di 

servizi – 
servizi 

amministrativi 
(CC 364) 

2017 2017/1592 

 
- € 466,04.= per un primo quotidiano a diffusione locale (il Gazzettino): CIG Z9F1E4F2AB ditta 

Piemme spa, Via Poma, 41 Milano C.F. 08526500155; 
 

Missione  Program-
ma Titolo  Macroag-

gregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 

04061318 
Prestazioni di 

servizi – 
servizi 

amministrativi 
(CC 364) 

2017 2017/1593 

 
 

- € 878,40.= per un secondo quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero Veneto) CIG 
ZC51E4F220 ditta A. Manzoni & C. Spa, Via Narvesa 21 Milano C.F. 04705810150; 
 

Missione  Program-
ma Titolo  Macroag-

gregato Capitolo 
Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

Impegno n. 

04 06 1 03 
04061318    

Prestazioni di 
servizi – 

2017 2017/1594 
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servizi 
amministrativi 

(CC 364)   
 
  
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on 

line e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente” 
  
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’art. 6 – bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 aprile    2017 PATRIZIA MAURO 
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