COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Numero: 151

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 146 DEL 12/04/2016
AVENTE PER OGGETTO: "GESTIONE IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA
DELLE
SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DEL
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, PER GLI ANNI SCOLASTICI
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, CON POSSIBILITA' DI UN
UNICO SINGOLO RINNOVO QUINQUENNALE DAL 01.07.2020 AL
30.06.2025 - CIG. 6651868F1C - DETERMINAZIONE A CONTRARRE" RETTIFICA LETTERA DI INVITO - APPROVAZIONE CAPITOLATO

L’anno duemilasedici del mese di aprile del giorno diciannove nel proprio ufficio.

•

Richiamato il Decreto Sindacale n. 23 del 24.12.2015 con il quale si affidava, con decorrenza
dal 01.01.2016, al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l’incarico di posizione organizzativa,
attribuendogli i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno che la Legge e lo Statuto non riservano agli organi di governo;

•

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2015 avente per oggetto:
“Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2015/2017 e del documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2015/2017”;

•

Richiamata la Determinazione n. 86 del 11/03/2016 avente per oggetto “Gestione in concessione del
servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado del
Comune di Luserna San Giovanni, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 162/2006 e s.m.i. – Approvazione avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale e bozza di capitolato”, in cui si approvava:
- L’avviso pubblico esplorativo:
- Il modello di domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse di partecipazione alla gara
informale;
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- La bozza del capitolato di concessione
•

Richiamata la determinazione a contrarre n. 146 del 12/04/2016, in cui si approvava:
- Lettera di invito con annesso modello di istanza di partecipazione (A bis), modello di offerta
economica (A ter), dichiarazione/attestazione presa visione dei luoghi e delle attrezzature (A quater);
- Schema contratto-convenzione;
- Verbale di selezione delle manifestazioni di interesse;
- L’elenco dei n. 6 soggetti da invitare alla gara;

•

Considerato:
a) che per mero errore materiale è stato inserito il termine triennio:
“…omissis…nel triennio antecedente la data di pubblicazione del capitolato di concessione per
l’affidamento dei lavori in oggetto: ………………………………………”
”…omissis…la causa di esclusione di cui alla lettera C) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006; (in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio sopra citato)”,
contenuti nella lettera di invito e nell’allegato A bis:
1. Lettera di invito, lettera 7) Modalità di redazione e presentazione dell’offerta, A) Istanza di
ammissione alla gara, a.15, a.16 (pag. 6);
2. Allegato A bis, lettera o), lettera p) (pag. 13):
sono da intendersi nel seguente modo:
“…omissis…i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
capitolato
di
concessione
per
l’affidamento
dei
lavori
in
oggetto:
………………………………………………………………………………………………….…….……”
“…omissis…la causa di esclusione di cui alla lettera C) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006; (in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)”;
b) che per mero errore materiale la seguente espressione contenuta nell’Allegato A bis, lettera k)
della lettera di invito, (pag. 12):
“ …omissis… di cui all’allegato C”,
è da intendersi nel seguente modo:
“…omissis…di cui all’allegato A quater”;

•

Dato atto che tali modifiche non comportano alcuna variazione sulla modalità e sui termini della gara;

•

Ritenuto di approvare il relativo Capitolato di concessione del servizio di refezione scolastica delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, del Comune di Luserna San Giovanni per
gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, a tal fine predisposto, a titolo
meramente formale, in quanto non sono state apportate modifiche alla bozza;

•

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’Ordinamento della Autonomie Locali;

•

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell’Area ai sensi degli
artt. 197 e 183 del D. Lgs. 267/2000;

•

Visto l’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
Per tutte le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate:
1)

Di modificare le espressioni contenute ne:
a) Lettera di invito, lettera 7) Modalità di redazione e presentazione dell’offerta, A) Istanza di
ammissione alla gara, a.15, a.16 (pag. 6);
b) Allegato A bis, lettera o), lettera p) (pag. 13):
e in tutte le eventuali parti degli elaborati che riportino tale dicitura che sono da intendersi nel
seguente modo:
“…omissis…i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
capitolato di concessione per l’affidamento dei lavori in oggetto: …………………..….”
“…omissis…la causa di esclusione di cui alla lettera C) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006; (in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)”;

2) Di modificare l’espressione contenuta nell’ Allegato A bis, lettera k), (pag. 12):
che è da intendersi nel seguente modo:
“…omissis…di cui all’allegato A quater”;
3) Di approvare, come approva, il capitolato per l’affidamento in concessione del servizio di refezione
scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado, del Comune di Luserna San
Giovanni, con durata dal 01/09/2016 al 30/06/2020 con possibilità di rinnovo a completa ed esclusiva
discrezione del Concedente, per un successivo unico quinquennio dal 01/07/2020 al 30/06/2025, che
allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
TROMBOTTO Tiziana

