
Pag 1 di 3

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 260 del 14/07/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER IL CONFERIMENTO
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO  CONFORMITA' E QUALITA' DELLA
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE/ ASILO NIDO E DEI PASTI
A DOMICILIO PER IL PERIODO 01/09/2017 - 30/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 12 del 15/06/2017 di nomina del Responsabile del
Servizio Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo libero e
sport” sino al 31/12/2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa
all’approvazione del bilancio annuale di previsione per l’anno 2017 con oggetto "BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2017/2018/2019, PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017, NOTA
DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) -
ESAME ED APPROVAZIONE;

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa
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all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;

 Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e
l’effettuazione di spese”;

Visto il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione
Pubblica;

Visti i pareri n. 37/2009 e n. 506/2010 della Corte dei Conti, sezione di controllo della Lombardia;

Visto l’ art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001 testo vigente;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2009 con oggetto "Adeguamento criteri per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (art. 3- co. 54,55,56 e 57 - L.N. 244/2007, art.
46 D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e art. 48 co. 3 - D. Lgs. 267/2000";

Vista l’Appendice al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvata
con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata con delibera di Giunta
Comunale n. 118 del 01/09/2010;

Verificato inoltre che l'incarico oggetto della presente determinazione rientra nelle previsioni del
programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma ex art. 46 del D.L. n. 112/2008
convertito in legge n. 133/08 approvato quale allegato "L" al bilancio preventivo 2017 dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 62 in data 22/12/2016, esecutiva;

Premesso che:
- il MIUR attribuisce al Comune le competenze relative al servizio di ristorazione scolastica per il
1° ciclo di istruzione al fine di assicurare il reale esercizio del diritto allo studio dei giovani
cittadini;
- il Comune di Ferno assicura il servizio di ristorazione per le scuole, per l’asilo nido e per i pasti
domiciliari;
- per lo svolgimento ottimale dei predetti servizi, affidati in concessione a Ditta esterna, è necessario
il supporto della figura professionale di un tecnologo alimentare, che svolga le funzioni principali di
supervisione e controllo dei processi produttivi connessi alla preparazione e somministrazione dei
pasti; 
- il Comune di Ferno non dispone all’interno della propria organizzazione di figure professionali
adeguate al servizio da svolgere, rendendo, pertanto, necessario rivolgersi a professionalità esterne
di provata competenza ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt.31-34 del
D.Lgs. 4.7.2006 n. 223 convertito in legge 4.8.2006 n. 248, cui conferire apposito incarico
professionale ex artt. 2222 e ss. del Codice Civile; 
- il servizio di ristorazione scolastica rientra fra gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione;
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- l’incarico di servizio conferito per il triennio 2015/2017 è scaduto il 30/06/2017 e, pertanto,
occorre avviare le procedure necessarie per  una nuova selezione; 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano
Anticorruzione Legge 190/2012; 

Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse oggetto della presente determinazione non
comporta impegno di spesa, essendo una fase preliminare della successiva procedura di gara;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne
costituiscono la motivazione;
2. Di approvare l’allegato “Avviso per acquisire manifestazione al conferimento del servizio di
controllo conformità e qualità della ristorazione scolastica, dell’asilo nido e dei pasti a domicilio,
per il periodo dal 01/09/2017  al 30/06/2019", nonché il "Modulo" per la presentazione delle
istanze, rispettivamente "Allegato 1" e Allegato "2" alla presente determinazione; 
3. Di dare atto che:
- l’avviso di manifestazione di interesse oggetto della presente determinazione non comporta
impegno di spesa, essendo una fase preliminare della successiva procedura di gara;
- il Comune di Ferno è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con il codice:
0000157999;
- la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma telematica della Regione Lombardia – SINTEL; 
- a norma del vigente Regolamento comunale citato in premessa, l’incarico in oggetto non rientra fra
quelli da comunicare alla Corte dei Conti (art. 1, commi 9 e 173, della Legge 266/2005);
4. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, dell’Avviso e del relativo Modulo:
- sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente: Bandi di gara e contratti
(art. 37, c.1, del D.Lgs. n. 33/2013);
- sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente – sezione :
 Provvedimenti dirigenziali (art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013) e all’Albo Pretorio on line fino al
28/07/2017. 

Ferno, 14/07/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


