DETERMINAZIONE N° 83 del 09/02/2021
OGGETTO:

INDAGINE ESPOLORATIVA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE
DEL "SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE
INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, PER IL PERIODO
01/04/2021 - 31/08/2023". AVVISO DI RETTIFICA.
IL DIRIGENTE
Servizi alla persona - Ufficio Istruzione

Premesso che con determinazione dirigenziale nr. 63/2021 si è avviata la procedura per l’affidamento
in concessione del servizio di mensa scolastica delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del Comune di San Michele al Tagliamento per il periodo aprile-giugno 2021 e anni scolatici
2021/2022 e 2022/2023 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lette. B) della L. 120/2020 con aggiudicazione
con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);
Dato atto che nella medesima determinazione si è avviata una preventiva indagine di mercato volta
all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.
b) della Legge 120/2020 approvando contestualmente l’Avviso pubblico di indagine esplorativa di
mercato nonché il modulo per presentare la manifestazione d’interesse;
Dato atto che la scadenza di presentazione della manifestazione d’interesse da parte degli operatori
interessati è stata fissata per giovedì 18 febbraio alle ore 12.00 con invio all’indirizzo Pec del Comune
del modulo allegato all’avviso;
Constatato che, per mero errore materiale, nei documenti è stato riportato un valore complessivo della
concessione che non tiene conto della somma di € 0,50 a pasto riconosciuta al concessionario quale
costo fisso non soggetto a ribasso applicabile per tutto il periodo di vigenza emergenziale da Covid19;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di una avviso di rettifica corretto nell’indicazione del
valore complessivo della concessione e conseguentemente della cauzione provvisoria dovuta dagli
operatori economici per la partecipazione alla procedura;
Ritenuto inoltre di rideterminare la scadenza di presentazione della manifestazione di interesse
prevedendola per il giorno 24 febbraio 2021 alle ore 12.00, fermo restando tutto il resto;
Visti l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, aggiunto dalla legge di conversione n. 77/2020, che
ha fissato al 31.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte
degli enti locali e il successivo decreto del 13.1.2021 del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, che ha ulteriormente differito detto temine al 31.3.2021;
Dato atto che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte del
Consiglio Comunale, e comunque entro il termine su richiamato, il Comune di San Michele al
Tagliamento si trova in regime di esercizio provvisorio;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170,
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-

COMMA 1, D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii.”
la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.,
comprese le determinazioni n. 1053 e 1054 del 30.12.2020 afferenti il fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati;

Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA
PERFORMANCE 2020-2022) e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 29.12.2020 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) - PIANO DELLA
PERFORMANCE 2020-2022. AGGIORNAMENTO”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2021, avente ad oggetto
“LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO 2021 NELLA FASE DI
ESERCIZIO PROVVISORIO. APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO E PIANO DELLA
PERFORMANCE 2021 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023”;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Visti:


l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il decreto sindacale n. 8 del 24.04.2020 con cui sono state conferite al dott. William Cremasco le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Amministrativo;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000;
Accertata la propria competenza;
DETERMINA
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) Di approvare l’Avviso di rettifica all’Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato”, allegato
Sub A alla presente, corretto nel valore complessivo della concessione e nel calcolo degli cauzione
provvisoria dovuta dagli operatori economici per la partecipazione alla procedura avviata con
determinazione dirigenziale nr. 63/2021;
3) Di dare atto che la scadenza di presentazione del modulo di manifestazione di interesse da parte
degli operatori economici interessati è stato fissato per martedì 24 febbraio 2021 alle ore 12.00;
4) Di mantenere invariate tutte le altre condizioni previste nell’avviso approvato con determinazione
dirigenziale nr. 63/2021;
5) Di pubblicare sul profilo del Comune di San Michele al Tagliamento nella sezione

“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” per il periodo dal 09/02/2021 al
24/02/2021 l'allegato avviso di rettifica, corretto nel valore complessivo della concessione e
nell’importo della cauzione provvisoria, unitamente al “modulo A”, inerente la manifestazione di
interesse per la candidatura alla procedura negoziata di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
della L. 120/2020 da parte degli operatori economici interessati;
6) Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovrà provvedere il Servizio
Istruzione – Settore Amministrativo;
7) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
dott. William Cremasco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal
09/02/2021 al 24/02/2021.
lì 09/02/2021

L’ ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e
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