
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 473/Generale del 28/07/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTARE IL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E PER IL CAMPO 
SOLARE ESTIVO – SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER L’ASILO COMUNALE E 
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI - 
APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE PER ESPERIRE GARA

L’anno 2022 addì ventotto del mese di Luglio;

Il Responsabile del Settore Area I;

Premesso:

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la 
sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, Dirigente Area I con autonomi poteri di spesa;

CHE con deliberazione n. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 
documento unico di programmazione (DUP)  triennio 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CHE la Dirigente Area II ha adottato la determinazione n. 354 del 22/06/2022 avente ad 
oggetto “Determina a contrarre per indizione di procedura aperta per affidamento del servizio di 
refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e per il campo solare estivo – servizio di 
preparazione pasti per l’asilo comunale e per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili – 
per anni tre decorrenti dal 01/11/2022 con opzione di rinnovo e proroga”;



CHE la citata determinazione indice una procedura aperta di tipo comunitario;

CHE il valore annuo dell’appalto è stato calcolato dal competente Ufficio Politiche Sociali 
– Scuola appartenente all’Area II in € 318.481,45 di cui € 950,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, oltre IVA di legge, mentre ai fini dell’articolo 35, comma 4 del Codice, il valore globale 
stimato dell’appalto, è pari ad € 2.118.636,06 al netto di Iva;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 4 del vigente regolamento comunale per il 
funzionamento dell’ufficio appalti e contratti (approvato con delibera di C.C. n. 90 del 18/12/2019 e 
modificato con la delibera di C.C. n. 56 del 30/11/2020), la sottoscritta Responsabile dell’Ufficio 
Appalti e contratti ha la competenza di adottare la determinazione che approva il bando e di curarne 
la pubblicazione;

CHE occorre approvare il bando di gara – disciplinare per esperire procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;

VISTA la bozza di bando nelle versioni estratto per GUUE, GURI e disciplinare e 
ritenutoli meritevoli di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore;

VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti 
pubblici sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
dispositivo;

2) DI APPROVARE la bozza dei seguenti atti per esperire procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, al fine di affidare il servizio di refezione scolastica per 
la scuola dell’infanzia, primaria e per il campo solare estivo – servizio di preparazione pasti per 
l’asilo comunale e per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili:

- bando in versione GUUE, GURI e disciplinare di gara, 

3) DI DARE ATTO CHE all’appalto è stato attribuito il CIG 9235432794;

4) DI DARE ATTO CHE l’intervento è presente nella programmazione dei servizi e 
forniture biennio 2021-2022 annualità di esecuzione 2022 è stato assegnato il seguente codice CUI 
S00135420099202100010;

5) DI DARE ATTO CHE la spesa per la pubblicazione del bando sulla GURI e sui 
quotidiani è già stata impegnata con determinazione n. 296 del 31/05/2022;



6) DI CERTIFICARE che la presente determina non comporta impegno di spesa, in 
quanto i servizi trovano copertura negli impegni assunti dal Dirigente Area II con la determina a 
contrarre n. 354 del 22/06/2022. 

7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile Uff. Appalti e Contratti  rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestazione

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha 
introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il 
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto 
di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente 
procedimento volto procedura aperta per appaltare il servizio di refezione scolastica per la scuola 
dell’infanzia, primaria e per il campo solare estivo – servizio di preparazione pasti per l’asilo 
comunale e per il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili - approvazione bando e 
disciplinare per esperire gara  la sottoscritta Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del 
presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, di proprio conflitto di interessi 
tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del provvedimento finale.

Il Segretario Generale

Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
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COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO
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