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- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 30 giugno 2012 è scaduto l’appalto del servizio di
mensa scolastica, per cui occorre provvedere all’avvio delle procedure
occorrenti a garantire la continuità della gestione;
PRECISATO:
- che il Servizio di ristorazione scolastica è di particolare complessità e richiede
una profonda abilità e competenza per la gestione dello stesso, si reputa
opportuno avvalersi della competenza di Ditta specializzata nel settore;
- che il ricorso all’appalto pubblico è giustificato dal fatto che solo prestatori di
servizi specializzati sono in condizione di eseguire il servizio in oggetto con
risparmi economici per l’Ente appaltante;
- che la scelta del contraente mediante pubblico incanto implica una
valutazione comparativa di diverse Ditte, e l’esame degli aspetti economici è
legato da un nesso indissolubile da quello tecnico, richiedendo quindi una
valutazione delle offerte effettuata nel loro complesso e unitariamente;
DATO ATTO che alla data attuale non risultano convenzioni Consip attive
relative alla Regione Emilia Romagna di cui all’art.26 comma I della legge
488/99 aventi per oggetto beni o servizi comparabili con quelli oggetto della
presente gara ;
RITENUTO pertanto di attivare le procedure per la scelta del contraente e di
stabilire conseguentemente che l’appalto sarà aggiudicato mediante
esperimento di pubblico incanto secondo i criteri previsti dal D.L.gs. 163/06 e
successive modificazioni e integrazioni a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015;
DATO ATTO che il Bando di gara sarà adottato dal Responsabile del Servizio
Sociale, privilegiando criteri di scelta in base a parametri minimi e migliorativi
di qualità per garantire serietà e professionalità dell’appaltatore;
APPURATO che la nomina della Commissione Giudicatrice competente dovrà
avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con
Determina del Responsabile competente;
CONSIDERATO che il presente atto non ha rilevanza comunitaria ai sensi e
per effetto dell’art. 28 comma 1° lettera B.2) e rientra tra i servizi individuati
all’art. 20 comma 1° e allegato II B del D.Lsl 12.04.2006 n. 163/06 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nonché della L.R. 7/94;
VISTI i pareri tecnico e contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, allegati alla presente;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge
DELIBERA
1) di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015, mediante esperimento di gara per procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 55 e 83 D.Lgs 163/06 e dalla L.R. 7/94;
2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento in gestione
del servizio di mensa scolastica, allegato al presente atto per costituirne
parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Responsabile del Servizio Sociale l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione.
Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART.
49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI
DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

