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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 542 

Area 2 

Servizio Scuola 
 

Determina registrata 
in data 30/06/2021 

 
Oggetto: SERVIZIO SCUOLA: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 534 DEL 25/06/2021 
-RETTIFICA BOZZA ATTI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA           
 

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; 

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis; 
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PREMESSO CHE: 

con determinazione dirigenziale Area 2 n° 534 del 25/06/2021 è stata indetta una 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; 

con la medesima determinazione dirigenziale n° 534 del 25/06/2021 sono stati approvati gli atti di 
gara inerenti la suddetta procedura aperta per l’affidamento del servizio mensa/refezione scolastica; 

per mero errore materiale, in alcuni atti di gara approvati con la su richiamata determinazione 
dirigenziale, è stato inserito anche il servizio di trasporto dei pasti a domicilio nel territorio dell’ATS 20 che 
è, invece, escluso dalla procedura; 

occorre, conseguentemente, procedere con la parziale rettifica ed approvazione dei documenti di 
gara, limitandosi a quelli contenenti il riferimento al trasporto dei pasti a domicilio, ferme restando le 
disposizioni contenute negli altri atti che si intendono integralmente richiamate; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

DI APPROVARE gli atti allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, rettificati 
esclusivamente nella parte in cui includono il servizio di trasporto dei pasti a domicilio; 

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); 

 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; 

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. 
 

Il Dirigente del Servizio Scuola  
MARTA GARGIULO 

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


