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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 
 
 
DETERMINAZIONE 
 
Oggetto: Ristorazione scolastica. Affidamento della fornitura, trasporto e consegna alle cucine 
comunali  di pesce fresco: trota per il periodo settembre 2017/giugno 2020. CIG 7126012B1F 
Avvio procedura negoziata 
 
N. det. 2017/0302/68 
 
N. cron. 1785, in data 10/08/2017  
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30 Settembre 2016 con cui è stato conferito alla Signora Patrizia 
Mauro l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”; 
 
Visto altresì il provvedimento del Segretario Generale del 23.03.2017 con il quale è stato disposto che in 
caso di assenza o impedimento della signora Patrizia Mauro, le funzioni di direzione del Settore II 
“cultura, istruzione, sport, politiche giovanili” sono attribuite alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi, dirigente 
del settore I “Affari generali ed istituzionali”; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e della nota integrativa;  
 
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 
 
Richiamata la determinazione n. 2017/0306/14  n. cron. 1501, in data 10/07/2017 con la  quale, 
a seguito di procedura aperta andata deserta per il lotto relativo alla fornitura di pesce fresco, 
veniva tra l’altro: 
 
- avviata un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a 
partecipare ad una successiva eventuale procedura negoziata per l’affidamento di pesce 
fresco: trota, alle cucine comunali delle scuole dell’infanzia, per il periodo settembre 2017 – 
giugno 2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 
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- impegnata la somma di € 53.295,00 (€ 48.450,00 + IVA 10%); 
 
Dato atto che l’avviso pubblico esplorativo prot. 49191/p è stato pubblicato all’Albo pretorio on 
line dell’Ente e sul profilo committente del Comune di Pordenone, per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal 12 luglio 2017;  
 
 
Atteso che si rende necessario approvare gli atti disciplinanti la procedura negoziata per la 
scelta dell’affidatario della fornitura di pesce fresco: trota, indispensabile per garantire la  
conformità del servizio di ristorazione scolastica alle indicazioni nutrizionali (menù) dell’ AAS5 
“Friuli Occidentale” 
 
Rilevato, tramite consultazione del sito ufficiale di Consip spa “acquistinretepa” che al 
momento non sono attive convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi, né risulta 
presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) la fornitura inerente la 
categoria merceologica oggetto del presente atto; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli art. 63 e 36; 
 
Richiamata in particolare la legge 221/2015 e s.m.i. che,  nel rispetto di quanto sancito dalla normativa 
comunitaria e nazionale in materia di sostenibilità ambientale dei consumi, promuove misure di green 
economy e rende obbligatoria l'adozione dei  CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle  forniture di derrate 
alimentari per  la ristorazione collettiva;  
 
Motivazione 
 
Appurata la necessità di garantire la regolare fornitura di pasti ai bambini delle scuole statali 
pubbliche cittadine in ottemperanza a quanto indicato nei menù vidimati dall’AAS5 “Friuli 
Occidentale”; 
 
considerato che la procedura aperta relativa alla fornitura di pesce fresco: trota, è andata 
deserta e che la normativa vigente consente il ricorso ad una procedura negoziata, invitando i 
soggetti  che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso sopra 
richiamato; 
 
L’effettuazione della fornitura è vincolata al rispetto di quanto dettagliatamente precisato nel 
Disciplinare di gara e nei relativi allegati: presentando caratteri di standardizzazione la scelta 
dell’affidatario avverrà con il criterio del minor prezzo. 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61  dello Statuto Comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 
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e n. 73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni 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; 

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12.05.2003 e successive modificazioni; 
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che si intendono qui integralmente richiamati e che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, 
1. di indire la procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico a cui 
aggiudicare l’affidamento della fornitura, trasporto e consegna alle cucine comunali delle 
scuole dell’infanzia di pesce fresco: trota per il periodo settembre 2017 – giugno 2020, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;  
 
2. di approvare: 

-    Disciplinare di gara    
- Allegato 1 “Foglio Informativo sui Rischi presenti e Gestione delle Interferenze” 
- Allegato 2) DGUE 
- Allegato 3) Offerta economica 

allegati al presente atto e facenti parte integrante dello stesso 
 
3. di approvare l’allegato riservato elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata e 
sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura di gara; 
 
4. di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla presente procedura è già stato assunto con la 
determinazione n. 2017/0306/14, cron n. 1501 del 10.07.2017,  per un importo  pari a € 
48.450,00  + IVA di legge –  per complessivi   € 53.295,00 IVA inclusa - CIG  7126012B1F 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio online 
e nella sezione del sito web del Comune ed 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 
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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 determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio 
informatico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Il responsabile 
Pordenone, 10 agosto    2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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