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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 07/04/2016

OGGETTO:

Gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica. Nomina esperti esterni
per commissione di gara: dott. Paccagnella Agostino e Mazzon Danilo.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che :
-

-

con determinazione n.273 del 10/03/2016 si è proceduto, in qualità di Stazione Unica
Appaltante, in esecuzione delle determinazioni a contrarre dei Comuni di Treviso, Preganziol
(TV), Villorba (TV), Silea (TV), Ponzano Veneto (TV), Casier (TV), San Biagio di Callalta (TV),
Monastier di Treviso (TV) e Fossalta di Piave (VE), aderenti alla S.U.A., richiamate in
premessa, all’esperimento della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della
concessione del servizio di refezione scolastica, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del
R.D. 23.5.1924, n. 827, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri indicati nel
Capitolato speciale, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
con il medesimo è stato inoltre dato atto che:
- la gara è suddivisa per singoli lotti e che l’aggiudicazione verrà effettuata separatamente
per ciascun lotto;
- ciascun concorrente può partecipare per uno, più o tutti i lotti e che la partecipazione a tutti i
lotti non pregiudica la possibilità di aggiudicarsi più lotti distinti;
- la durata della concessione è fissata per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019.

Ritenuto di integrare la Commissione di gara a valere per tutti i lotto con due esperti esterni al
fine di permettere una specifica valutazione tecnica dei requisiti che saranno presentati dalle
ditte in base alle prescrizioni contenute nel capitolato di gara.
Rilevato che :
- con deliberazione della Giunta Comunale numero 234 del 26.08.2014, è stato approvato, lo
schema di accordo con l’Azienda ULSS 9 per attivita’ di audit presso i servizi di refezione
del comune di Treviso e di promozione della corretta alimentazione a valere per gli anni
scolatici 2014/2015 e 2015/2016;
- l’art. 2 lettera g) dell’accordo prevede, fra gli oneri a carico dell’Azienda ULSS 9: “Segnalare
l’eventuale disponibilità di un esperto per far parte della Commissione di gara per
l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per i futuri anni scolastici “;
- con determinazione numero 1140 del 02.09.2014 si è provveduto ad impegnare a favore
della dell’Azienda ULSS 9 per l’accordo di cui trattasi l’importo complessivo di €
17.000,00,comprensivo anche dell’attività da svolgersi a cura dell’esperto.
Vista la nota, trasmessa via mail in data 16/03/2016, con la quale l’Azienda ULSS di Treviso ha
comunicato che l’esperto che farà parte della commissione di gara per l’aggiudicazione del
servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 sarà il
dott. Danilo Mazzon, nato il 04/06/1958, coordinatore tecnico della prevenzione del servizio
Igiene degli alimenti;
verificato che, grazie alla disponibilità dell’Azienda ULSS 9, il dott. Danilo Mazzon, opererà in
qualità di esperto per tutti i lotti oggetto della gara;
visto che:
- il Comune di Treviso, come Stazione Unica Appaltante e, considerata la particolare
complessità della gara per l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica, ha richiesto
all’Azienda Ulss di Treviso la disponibilità di un ulteriore esperto da inserire nella
commissione della gara predetta;
- con nota, in atti prot.n.40731 del 06/04/2016, l’Azienda ULSS 9 ha comunicato che, per il
suddetto incarico, è stato individuato il dott. Paccagnella Agostino, nato il 01/02/1955,
Responsabile dell’U.O. Semplice di nutrizione Clinica dell’ULSS 9 Treviso;
- del pagamento dell’importo del suddetto professionista si faranno carico tutti gli altri comuni
coinvolti nella gara suddetta;
verificato, infine, che ambedue i suddetti professionisti risultano in possesso di specifica e qualificata

professionalità ed hanno maturato una significativa esperienza nel settore di cui trattasi;
Visti:
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs 10.08.2014,
n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
4. attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli interni,
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, il dott. Danilo
Mazzon, nato il 04/06/1958, coordinatore tecnico della prevenzione del servizio Igiene degli
alimenti e il dott. Paccagnella Agostino, nato il 01/02/1955, Responsabile dell’U.O. semplice di
nutrizione Clinica dell’ULSS 9 Treviso, quali membri esperti esterni della Commissione di gara
per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado statali a valere per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019 per tutti i lotti indicati nella determinazione n.273 del 10/03/2016;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

