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UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Ristorazione scolastica. Procedura per affidamento della fornitura di pane e prodotti 
freschi da forno  per le scuole dell'infanzia statali e gli asili nido comunali per il periodo ottobre 
2017/agosto 2020 - CIG 72177725E0. Ammissione concorrente. 

 
N. det. 2017/0306/39 
 
N. cron. 2459, in data 02/11/2017  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visti: 
- il decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 con il quale è stato conferito alla Signora 

Patrizia Mauro l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 

- la disposizione del Segretario Generale in data 23 marzo 2017 con la quale, in caso di assenza o 
impedimento della Dirigente Patrizia Mauro, le funzioni di direzione del Settore in questione sono 
attribuite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019, della nota 
integrativa e dei relativi allegati; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), 
della L.R. 16/2010”. 
 
Presupposti di fatto 
 
Vista la propria determinazione n. 2120, in data 28/09/2017, con la quale è stato disposto l’avvio della 
procedura per l’affidamento della fornitura di pane e prodotti freschi da forno per le mense delle scuole 
dell’infanzia statali e gli asili nido comunali per il periodo ottobre 2017 – agosto 2020, tramite RDO sul 
MEPA,  impegnata la spesa ed approvati gli atti tra cui il Disciplinare di gara e l’elenco riservato delle 
ditte da invitare; 
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Vista  la relativa RDO n. 1710483 avviata sul MEPA, prot. 68113/P del 5/10/2017, con la quale n. 9 
ditte sono state invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del 16 ottobre 2017; 
 
Dato atto  che: 
  
- entro il termine di scadenza della gara è pervenuta unicamente l’offerta della ditta Cooperative 

Agricole soc. coop. con sede a Zoppola (PN);   
 

- in data 16/10/2017, alle ore 16,00, si è proceduto all’apertura telematica della documentazione 
amministrativa che, essendo  risultata regolare e conforme alle condizioni di gara, è stata approvata; 

 
- sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 29 e 76; 

 
- le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 
 
Motivazione 
 
Considerato l’esito positivo dei suindicati controlli, la ditta Cooperative Agricole soc. coop. è ammessa 
al prosieguo della procedura. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001; 
 
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; 
 
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 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; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, di: 
 
1. ammettere al prosieguo della procedura la ditta Cooperative Agricole soc. coop. Via Venuzze, 5 - 

33080 ZOPPOLA  (PN) C.F. 00073180937; 
 
2. dare avviso del presente provvedimento alla ditta interessata; 
 
3. disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e 
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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’articolo 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. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 02 novembre  2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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