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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per le scuole 
dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi comunali - periodo 
settembre 2021–agosto 2025. Servizio a basso impatto ambientale con qualificazione di mensa 
biologica – N.CIG 8669068539 – Aggiornamento atti di gara. 

 
N. det. 2021/0302/35 
 
N. cron. 1550, in data 31/05/2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa 
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”, 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
 
Richiamati: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 Dicembre 2020 di approvazione della Nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 Dicembre 2020 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 
lettera a), della L.R. 18/2016" 

 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione 

dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"  
 
 
Presupposti di fatto 
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Ricordato che: 

1. il Comune di Pordenone assicura la fornitura dei pasti alle scuole statali cittadine con le 
modalità organizzative di seguito sintetizzate: produzione in proprio dei pasti per le scuole 
dell’infanzia; fornitura pasti per le scuole primarie e secondarie tramite ditta esterna, alla quale 
è altresì affidato il servizio di trasporto e di distribuzione dei pasti e delle merende per le scuole 
dell’infanzia; 
 

2. l’appalto attualmente in corso si concluderà a fine anno scolastico 2020/2021; 
 

3. con determinazione n. 924/2021 del 01.04.2021 si è provveduto ad avviare la procedura di 
gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per un periodo settembre 2021 - 
agosto 2025, compresa la distribuzione dei pasti per i punti verdi comunali destinati ai bambini 
dai 3 ai 6 anni che si svolgono nel mese di luglio e agosto; 
 

4. è stata avviata in data 08.04.2021 la procedura aperta da affidarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa nel portale E-Appalti FVG prevedendo quale termine per la 
presentazione delle offerte il giorno 7 maggio 2021; 
 

5. con determinazione n. 1183/2021 del 27.04.2021 si è provveduto a prorogare il termine ultimo 
della presentazione delle offerte per la procedura suddetta al giorno 28 maggio 2021; 
 

6. con determinazione n. 1488/2021 del 25.05.2021 si è provveduto a prorogare il termine ultimo 
di presentazione delle offerte al 18.06.2021 al fine di approfondire e valutare compiutamente i 
possibili riflessi del parere ANAC sugli atti di gara. 

 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”; 
- il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020; 
 
 
Motivazione 

 
Considerati gli approfondimenti e le valutazioni seguite al parere ANAC dai quali è emersa la 
necessità di modificare alcuni degli atti di gara e più precisamente: 

- Disciplinare di gara; 
- Capitolato speciale d’appalto che, tra l’altro, non contiene più la scheda Allegato 01;  

prorogando il termine di presentazione delle offerte al 24.06.2021. 
             
              
Riferimenti normativi generali 
 
Visto i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con Delibere di Consiglio comunale m. 1/2001 e n. 
73/2001; 
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Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del D. lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza 
amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei sevizi 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 le motivazioni sopra indicate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, di: 
 

1. approvare i seguenti atti di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per un 
periodo settembre 2021 - agosto 2025, compresa la distribuzione dei pasti per i punti verdi 
comunali destinati ai bambini dai 3 ai 6 anni che si svolgono nel mese di luglio e agosto 
precisando che gli stessi sostituiscono quelli approvati con la determinazione  n. 924/2021: 

- Disciplinare di gara; 
- Capitolato speciale d’appalto che, tra l’altro, non contiene più la scheda Allegato 01;  

confermando ogni altra disposizione contenuta nelle determinazioni citate in premessa non in 
contrasto con il presente provvedimento; 
 

2. fissare il nuovo termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 24.06.2021 e 
prevedere l’apertura delle buste alle ore 9.30 del giorno 25.06.2021;  
 

3. disporre la pubblicazione dell’avviso per la proroga termini sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale nonché 
su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel territorio del comune di Pordenone 
affidando le stesse alla ditta Info s.r.l. alla quale con determinazione n. cron. 523, in data 
25/02/2021 è stato il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara che si rendano 
necessari per il comune di Pordenone per l’anno 2021 (CIG Z513066915); 
 

4. pubblicare l’avviso di proroga termini anche sui siti indicati dalla normativa vigente; 
 

5.  impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 IVA compresa per le spese di pubblicazione 
come di seguito indicato:   
 

 
Mission

e 
Progra
mma 

Titolo Macro 
aggretato 

Capitolo PFU Cd
C 

Importo Scadenza 
obbligazione 

(anno) 
04 06 1 3 4061318 1.03.02.16 364 3.000,00 2021 

 
 

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”; 
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D I C H I A R A 
 
 
che per la 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 prevista 
dagli artt. 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 ed integrazioni; 
 
Si precisa che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive 
modificazioni, è la sottoscritta; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 31 maggio    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
 


