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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 534 

Area 2 

Servizio Scuola 
 

Determina registrata 
in data 25/06/2021 

 
Oggetto: SCUOLA: APPROVAZIONE ATTI DI GARA PROCEDURA APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 2021-2024 E AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE BANDO ED 
ESITO           
 

IL DIRIGENTE 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 

RICHIAMATI: 

la Legge n° 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi); 

 il D.Lgs. n° 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 

 il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonché il D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

 il D.Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 

 il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 il D.L. n° 76/2020; 

 il D.Lgs. n° 77/2021; 

la deliberazione del Consiglio comunale n° 55 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio 
dell’Ente soggetto a seconda variazione con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 15/04/2021; 

 la deliberazione di Giunta comunale n° 90 del 30/09/2020 di approvazione del D.U.P. e, conse-
guentemente, del programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2021-2023 e la deliberazione 
di Consiglio Comunale n° 10 del 15/04/2021 di approvazione del relativo aggiornamento; 

 la deliberazione di Giunta comunale n° 95 del 09/10/2020 di approvazione del vigente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 
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il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis nonché le disposizioni recate dall'art. 183, 
comma 8, del medesimo decreto che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza 
pubblica; 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del 
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione dirigenziale n° 36 del 2015 il servizio nel settore socio sanitario ed 
assistenziale presso la residenza protetta Ramella del Comune di Loano, comprensivo del servizio mensa 
esteso alle scuole comunali, al campo solare, ai pasti a domicilio per la struttura e dell’affidamento in 
concessione del secondo piano dell'immobile Ramella per lo svolgimento del servizio di residenza sociale 
è stato aggiudicato a RTI Consorzio Sociale Il Sestante di Savona e Cir Food di Reggio Emilia, per tre anni 
con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 57 dell’allora vigente D.Lgs 163 del 2006 a seguito di procedura 
aperta esperita dalla stazione unica appaltante regionale; 

 con nota del 27 novembre 2017 il Consorzio Sociale Il Sestante in ATI con CIR ha comunicato la 
disponibilità ad addivenire ad un rinnovo contrattuale sulla base di quanto a suo tempo previsto dal 
bando di gara, rinnovo approvato dal Comune di Loano con determinazione dirigenziale n° 77 del 2018 
con scadenza al 28 febbraio 2021; 

 conseguentemente, in data 28/02/2021 è scaduto il suddetto affidamento di servizi nel settore 
socio sanitario ed assistenziale presso la casa di Riposo Ramella del Comune di Loano, comprensivo 
del servizio mensa, aggiudicato a RTI Consorzio Sociale Il Sestante di Savona e Cir Food di Reggio 
Emilia; 

 con determinazione dirigenziale Area 2 n° 267 del 26/03/2021 è stata disposta l’aggiudicazione 
dell’affidamento dei servizi nel settore socio sanitario assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella 
di Loano, per anni tre con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale proroga massima di sei 
mesi nelle more dell'espletamento della gara per un nuovo affidamento; 

 con determinazione dirigenziale Area 2 n° 445 del 26/05/2021 è stata dichiarata efficace la 
suddetta aggiudicazione con decorrenza del servizio dal 01/06/2021; 

 il servizio oggetto di procedura di gara non ha previsto il servizio mensa che rimane esternalizzato; 

 pertanto, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura, con determinazioni dirigenziali 
Area 2 (da ultimo n° 458 del 01/06/2021) si è provveduto alla proroga del solo servizio mensa a favore di 
Cir Food di Reggio Emilia sino al 31/08/2021; 

conseguentemente, in data 31/08/2021 scade l’affidamento del servizio di refezione scolastica 
destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ai minori ed agli 
educatori iscritti al servizio campo solare estivo, agli ospiti della Residenza Protetta comunale 
"A.Ramella" e agli utenti che usufruiscono del servizio pasto caldo a domicilio e residenti sul territorio 
dell'Ambito Territoriale Sociale n.20, comprendente i Comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissa-
no e Toirano, da organizzarsi presso la cucina della Residenza Protetta " A.Ramella" sita in Loano (SV) 
Via Stella 36, attualmente affidato a Cir Food ristorazione; 

 la complessità e la specificità del servizio richiesto rendono necessaria l’esternalizzazione del 
servizio in forma unitaria in modo da garantire la presenza di una unica equipe in grado di assolvere in 
modo continuativo, costante ed uniforme alle attività oggetto di affidamento; 

 il Comune di Loano non dispone di personale idoneo a svolgere il suddetto servizio cosicché, al 
fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza si rende opportuno procedere attraverso l’indizione di una gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 
50/2016 utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a., sulla base di quanto contenuto e 
dettagliato nelle bozze allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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 saranno esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice degli appalti e di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

 gli operatori economici dovranno disporre di valida iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, di requisiti di ordine 
morale e professionale ex art. 71 d.lgs 59 del 2010 richiamato dagli artt 12 e 13 della legge regionale 1 del 
2007 e dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11 RD 18.06.1931 n. 773 (TULPS); dovranno 
disporre, altresì, di una idonea dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del d.lgs. 385/1993, dalla quale risulti l’idoneità economica e finanziaria del concorrente a far fronte 
agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto e dichiarare di non trovarsi in 
posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità nei confronti del Comune di 
Loano, di un fatturato globale di impresa degli ultimi tre anni (2018,2019,2020) pari almeno all'importo 
dell’appalto per un solo triennio (euro 1.168.200,00) nonché aver gestito negli ultimi tre anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara; 

 l’Ente si riserva in qualsiasi momento la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
di gara per l’affidamento del servizio nonché la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di 
un’unica offerta ritenuta valida; 

  l’importo complessivo presunto massimo dell’appalto ammonta ad euro 1.168.200,00 per un 
triennio, Iva esclusa, e così per un totale pari ad euro di 2.336.400,00 Iva esclusa (rinnovo compreso). 
L'offerta dovrà essere presentata a ribasso sull’importo a base d’asta corrispondente al prezzo del singolo 
pasto quantificato in euro 4,72 Iva esclusa; 

 non risulta necessario redigere il DUVRI di cui all’art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. poiché 
non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze; 

 il contratto avrà la durata di 3 anni con decorrenza presunta in data 01/09/2021 e termine in data 
31/08/2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio; 

 l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, comma 2 del codice degli appalti. La valutazione delle offerte verrà effettuata da parte di una 
Commissione giudicatrice, composta da tre membri, nominata in conformità all’art. 77 del d.lgs 50/2016 e 
della vigente regolamentazione comunale; 

  il punteggio complessivamente attribuibile all’offerta tecnica sarà pari a punti 70/100 risultante dalla 
somma dei punteggi parziali attribuiti per le singole voci esplicitate nel disciplinare di gara; il punteggio 
complessivo si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l’offerta tecnica al punteggio ottenuto per 
l’offerta economica; 

 ai sensi dell’art. 192 TUEL: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nel servizio di refezione/mensa per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado, per il campo solare estivo, per gli ospiti della Residenza 
Protetta comunale "A.Ramella" e per gli utenti che usufruiscono del servizio pasto caldo a domicilio e 
residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n.20, comprendente i Comuni di Loano, Borghetto 
Santo Spirito, Boissano e Toirano, da organizzarsi presso la cucina della Residenza Protetta " 
A.Ramella"; 

 l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni ed 
ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, ai minori ed agli educatori iscritti al servizio 
campo solare estivo, agli ospiti della Residenza Protetta comunale "A.Ramella" e agli utenti che 
usufruiscono del servizio pasto caldo a domicilio e residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 
n.20, comprendente i Comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissano e Toirano, da organizzarsi 
presso la cucina della Residenza Protetta " A.Ramella" sita in Loano (SV) Via Stella 36; 

 l’importo complessivo presunto massimo dell’appalto ammonta ad euro 1.168.200,00 per un 
triennio, Iva esclusa, e così per un totale pari ad euro di 2.336.400,00 Iva esclusa (rinnovo compreso). 
L'offerta dovrà essere presentata a ribasso sul prezzo del singolo pasto pari ad euro 4,72 Iva esclusa; 

 la forma del contratto rispetterà lo scambio dei documenti di offerta e accettazione sottoscritti con 
firma digitale come da procedura Sintel; 



4/8 

 le clausole ritenute essenziali sono quelle dettagliate nel capitolato speciale e nello schema di 
contratto, entrambi allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 l’Ufficio Acquisti del Comune di Loano opera quale ufficio di staff competente per le procedure 
aperte utilizzando la piattaforma telematica Sintel; 

 si ritiene opportuno stabilire i termini di presentazione delle offerte in giorni 30 dalla data di 
pubblicazione; 

DATO ATTO altresì che la procedura verrà pubblicizzata su GUUE; GURI, Sintel, 2 quotidiani e albo 
pretorio on line del Comune di Loano; a tal fine, visto che ai sensi dell'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 
è possibile acquistare beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000 senza ricorrere al Me.Pa. e che ex art. 
36 comma 2 punto a) del d.lgs. n. 50/2016, gli appalti di importo inferiore ad euro 40.000,00 possono 
avvenire tramite affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere preventivo per la pubblicazione degli atti gara (bando 
ed esito) alla Lexmedia S.r.l. che ha già curato una pubblicazione per conto del Comune di Loano con 
piena soddisfazione dell’Ente, rispettandone le richieste, ad un prezzo ritenuto congruo e sarebbe in 
grado di offrire il servizio in tempi celeri; 

DATO ATTO CHE l’offerta formulata e pervenuta al Comune via mail in data 23/06/2021 da parte di 
Lexmedia S.r.l. a socio unico con sede in Roma, è pari ad euro 1.339,25 Iva esclusa ed euro 1.626,84 
Iva compresa per la pubblicazione comprensiva sia del bando sia dell’esito ed è stata ritenuta congrua 
dalla Stazione appaltante; 

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare a Lexmedia il servizio di pubblicazione degli atti di gara su 
GUUE, GURI e 2 quotidiani e, conseguentemente, di impegnare la somma di € 1.626,84 IVA inclusa sul 
capitolo 176 art.1 a favore della “Lexmedia S.r.l. a socio unico” di Roma per il servizio di cui trattasi; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo, ivi compresi gli allegati ove presenti; 

DI INDIRE, per le ragioni meglio in premessa evidenziate, la procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica destinato agli alunni ed ai docenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado, ai minori ed agli educatori iscritti al servizio campo solare estivo, 
agli ospiti della Residenza Protetta comunale "A.Ramella" e agli utenti che usufruiscono del servizio 
pasto caldo a domicilio e residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n.20, comprendente i 
Comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Boissano e Toirano, da organizzarsi presso la cucina della 
Residenza Protetta " A.Ramella" sita in Loano (SV) Via Stella 36; 

DI DARE ATTO che la procedura sarà espletata a cura dell’Ufficio Acquisti del Comune di Loano, 
attraverso l’ausilio della piattaforma telematica Sintel; 

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si 
intende interamente riportata, quanto sotto meglio specificato: 

 oggetto dell'accertamento: affidamento servizio mensa/refezione scolastica; 

 importo dell'accertamento: euro 1.168.200,00 per un triennio, Iva esclusa, e così per un totale pari 
ad euro di 2.336.400,00 Iva esclusa (rinnovo compreso) corrispondenti ad euro 389.400,00 annui 
(Iva esclusa) pari ad euro 414.661,44 (Iva inclusa); 

 soggetto creditore: fornitori vari 

Servizio : scuola      
 

Creditore: 
denominazione  

Missione 
programma  

titolo 
Cap. Art. CIG Descr. Impegno 

Importo 
Impegno  

n. imp. / 
Sub 

FORNITORI VARI 04061 1330 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 

100.684,94 1317 



                                                                                                                       5/8 

MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(scuola) 

FORNITORI VARI 04061 1330 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(scuola) 

226.541,12 1317 

FORNITORI VARI 04061 1330 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(scuola) 

226.541,12 1317 

FORNITORI VARI 12011 2520 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(campo solare) 

0,00 1318 

FORNITORI VARI 12011 2520 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(campo solare) 

10.553,92 1318 

FORNITORI VARI 12011 2520 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(campo solare) 

10.553,92 1318 

FORNITORI VARI 12031 3055 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 

50.535,47 1315 
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DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(Ramella) 

FORNITORI VARI 12031 3275 4 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(pasti a domicilio) 

8.653,33 1316 

FORNITORI VARI 12031 3055 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(Ramella) 

151.606,40 1315 

FORNITORI VARI 12031 3275 4 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(pasti a domicilio) 

25.960,00 1316 

FORNITORI VARI 12031 3055 1 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(Ramella) 

151.606,40 1315 

FORNITORI VARI 12031 3275 4 8803219621 SCUOLA: 
APPROVAZIONE ATTI 
DI GARA PROCEDURA 
APERTA SERVIZIO 
MENSA/REFEZIONE 
2021-2024 E 
AFFIDAMENTO 
DIRETTO 
PUBBLICAZIONE 
BANDO ED ESITO 
(pasti a domicilio) 

25.960,00 1316 

 

DI DARE ATTO che gli impegni corrispondenti all’annualità 2024 verranno demandati ad apposito 
successivo provvedimento e saranno così articolati: cap. 3055 art. 1 (Ramella) euro 101.070,93; cap. 
3275 art. 4 (pasti a domicilio) euro 17.306.67; cap. 1330 art. 1 (scuola) euro 125.856,17; cap. 2520 art. 1 
(campo solare) euro 10.553,92; 

DI ACCETTARE, altresì, l'offerta presentata dalla “Lexmedia S.r.l.” di Roma per l’assolvimento di tutti gli 
adempimenti connessi alla pubblicazione (bando ed esito) degli atti relativi alla gara di appalto per 
l'affidamento del servizio mensa/refezione scolastica, per un importo pari ad euro 678,29 Iva esclusa 
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quanto al bando ed euro 660,96 Iva esclusa quanto all’esito e così per un totale pari ad euro 1.626,84 
IVA compresa; 

DI AFFIDARE alla Società suindicata il servizio di cui trattasi; 

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sul 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, sul cap. 176 art. 1 e per la causale meglio in premessa 
evidenziata, quanto sotto meglio specificato; 

 oggetto dell'impegno: pubblicazione atti di gara affidamento servizio mensa/refezione scolastica; 

 importo dell'impegno: euro 1.339,25 Iva esclusa e così per un importo complessivo pari ad euro 
1.626,84 Iva inclusa; 

 soggetto creditore: Lexmedia S.r.l. a socio unico; 

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2021, con le seguenti modalità: 

Servizio: Acquisti  

 

Creditore: 
denominazione  

Missione 
programma  

titolo 
Cap. Art. CIG Descr. Impegno 

Importo 
Impegno  

n. imp. / 
Sub 

LEXMEDIA S.R.L. A 
SOCIO UNICO 

01051 176 1 Z1232401D5 SCUOLA - CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE DELLA 
MENSA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 
(pubblicazione bando ed 
esito) 

1.626,84 1327 

 

DI DARE ATTO 

 che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in 
base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità 
e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto (CIG 8803219621 -servizio mensa/refezione 
scolastica e CIG: Z1232401D5 servizio pubblicazione bando ed esito); 

 che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire 
il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto; 

  di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8,  del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato 
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata 
l'esecutività del presente provvedimento; 

 che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale; 

 si provvederà con successivo provvedimento alla nomina della Commissione giudicatrice 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza; 

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
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Il Dirigente del Servizio Scuola  

MARTA GARGIULO 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


