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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 158 del 01/04/2019

OGGETTO: CIG ZA3278F10F - AVVIO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE - TECNOLOGO ALIMENTARE PER ATTIVITA' DI 
CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ALL'ASILO NIDO/SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA/ PASTI 
DOMICILIATI - 01/07/2019 - 31/07/2021 - DETERMINA A CONTRARRE -
APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO, AVVISO
PUBBLICO, MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI

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 provvedimento sindacale n. 4 del 02/01/2019 di proroga della nomina del Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport fino al 20/05/2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione finanziario 2019/2021 con oggetto: ”Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2019/2021, programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed
elenco annuale 2019, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) –
Esame ed approvazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2019, relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2019;
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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 Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 118 del 01/09/2010; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e smi- Codice degli Appalti Pubblici;  

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate in data 01/03/2018, con
cui l'Autorità  stabilisce che la stazione appaltante effettui idonea pubblicità del relativo avviso,
nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, in particolare per importi inferiori a 40.000 euro; 

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture per importi inferiori a
40.000,00 euro, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/05/2018;  

Ritenuto di dover procedere alla gestione della procedura in oggetto, utilizzando la piattaforma di
E-procurement Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ARCA);

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. 183 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;

Valutata l'opportunità  di individuare la figura di un collaboratore esterno per l'incarico
professionale di tecnologo alimentare per l'attività di controllo del servizio di ristorazione scolastica
all'asilo nido comunale, alla scuola primaria e secondaria di Ferno e pasti domiciliati;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente per
lo svolgimento dell'incarico in oggetto, mancando la professionalità specifica richiesta;

Visto  il testo del disciplinare d'incarico, allegato "A" alla presente determinazione, composto da n.
13 articoli, riportante l'oggetto dell'incarico, l'entità del compenso previsto, i diritti e gli obblighi
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delle parti;

Visto inoltre l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di cui trattasi e il fac- simile della
domanda di ammissione e delle dichiarazioni relative alla procedura di gara, riportati
rispettivamente nell' allegato "B", "C" , "C1",  "D" ed "E" del presente atto;  

Ritenuto pertanto di avviare, mediante avviso pubblico, la procedura per la selezione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico professionale di collaborazione autonoma per servizio di 
controllo del servizio di ristorazione scolastica all'asilo nido comunale, alla scuola primaria e
secondaria di Ferno e pasti domiciliati, per il periodo 01/07/2019 - 31/07/2021;

Ritenuto di pubblicare la documentazione di gara per almeno 15 gg. consecutivi  all'albo pretorio on
- line, sul sito web istituzionale e sulla piattaforma regionale di Arca Lombardia - SINTEL;

Dato atto che la spesa prevista per il compenso al soggetto che sarà incaricato è stata prevista nel
bilancio di previsione finanziario con riferimento agli esercizi 2019 - 2020 e 2021, regolarmente
approvato dal Consiglio Comunale;

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,  quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2019/2021
approvato dal Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018;  

Acquisito il CIG ZA3278F10F, attribuito dall'ANAC; 

Visti:
- art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
 Visti altresì:
- D.Lgs. 267/00;
- L. 285/1997; 
- Legge 328/2000; 
- Legge Regionale 3/2008; 
- D. Lgs. 165/2001;
- D. Lgs. 50/2016; 

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa indicate, di avviare la procedura, mediante avviso pubblico, per il
conferimento di un incarico professionale di collaborazione autonoma per lo svolgimento
dell'attività di controllo del servizio di ristorazione scolastica all'asilo nido comunale, alla scuola
primaria e secondaria di Ferno e pasti domiciliati per il periodo 01/07/2019 - 31/07/2021;

2. Di approvare i seguenti allegati al presente atto, parti integranti e sostanziali dello stesso: 
- allegato "A"-  disciplinare d'incarico composto da n. 13 articoli, 
- allegato "B"- avviso pubblico;  
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- allegato "C" - fac simile domanda di partecipazione;
- allegato "C1" - fac simile domanda di partecipazione - singolo; 
- allegato "D" - fac simile dichiarazioni;  
- allegato "E" - griglia di autovalutazione (titoli culturali e professionali);  

3. di procedere alla pubblicazione dell'avviso con i relativi allegati all'albo pretorio on - line e sul
sito web istituzionale per almeno 15 gg. consecutivi, oltre che sulla piattaforma regionale di Arca
Lombardia - SINTEL;   

4. di assumere la prenotazione della spesa complessiva di € 3.780,00=, comprensiva del contributo
previdenziale e dell'I.V.A. ed al lordo delle ritenute erariali, secondo le seguenti modalità: 
- €  824,00 al  codice - 04.02.1.03 cap. 10/108  del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per
l'esercizio contabile anno 2019;
- €  1.800,00 al  codice - 04.02.1.03 cap. 10/108  del bilancio di previsione finanziario 2019/2021
per l'esercizio contabile anno 2020;
- €  1.156,00 al  codice - 04.02.1.03 cap. 10/108  del bilancio di previsione finanziario 2019/2021
per l'esercizio contabile anno 2021;

5. di demandare a successivo atto l'adozione degli atti conseguenti relativi alla fase successiva della
procedura di gara; 

6.  di trasmettere il presente atto agli interessati nei termini di legge. 

Ferno, 01/04/2019 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


