
    

COMUNE DI BUTTRIO   
 Provincia di Udine 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.  550 del 29 novembre 2016 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica e centri estivi per il periodo dal 
01.12.2016 al 31.08.2021. Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria. - CIG: 
68286425A4. 
 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2016, con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2016 – 2018 e ss.mm. ed ii.-; 
 
VISTO che il Sindaco con proprio provvedimento n. 15747 del 29 dicembre 2015, ha provveduto a nominare 
il titolare di posizione organizzativa dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali, abilitato alla 
predisposizione e sottoscrizione delle determinazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11.01.2016, con la quale è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria delle risorse per l’anno 2016, assegnando ai Responsabili di P.O. i mezzi finanziari 
per la gestione dei servizi di competenza del 2016; 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n° 93 del 16/05/2016 ad oggetto “atto di indirizzo 
appalto servizio di refezione scolastica e centri estivi periodo 2016/2021” con cui veniva demandata a questo 
Responsabile del servizio l’attivazione del servizio di refezione per le scuole presenti sul territorio comunale 
di Buttrio e per i centri estivi organizzati dall’Ente, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 e 2020/2021 a mezzo appalto quinquennale ad idonea ditta esterna specializzata nel settore; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario comunale n. 13 del 10 ottobre 2016 con cui la sottoscritta 
titolate di P.O. dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali del Comune di Buttrio, come da 
provvedimento del Sindaco sopra citato, è stata nominata RUP per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
RILEVATO che con propria determinazione n° 389 del 10 ottobre 2016 si provvedeva, conformemente alle 
indicazioni dell’organo esecutivo, ad avviare le procedure per l’affidamento del sunnominato servizio 
mediante il sistema di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO ATTO che con determinazione del Segretario comunale n. 16 del 23 novembre 2016 si provvedeva 
alla nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara in oggetto, prevista per le ore 15:30 
del giorno 23 novembre 2016; 
 
VISTI i verbali di gara e relativi allegati, n° 1 del 23 novembre 2016 e n° 2 del 25 novembre 2016, che si 
allegano alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, con i quali si propone l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della ditta CAMST Coop. a r. l. con sede legale in via Tosarelli, 318 – Fraz.Villanova – 40055 
Castenaso (BO); 
 



RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione provvisoria del Servizio in appalto e nel contempo provvedere 
al controllo di tutta la documentazione autocertificata in sede di gara ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n° 
50/20016; 
  
RICHIAMATO il Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n° 50/2016; 
 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 5 del codice di 
comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 30.12.2013, non 
risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, regionali e 
regolamentari; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente 
atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai 
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, quale parte sostanziale del presente dispositivo; 

 
1. Di approvare i verbali di gara  redatti, e relativi allegati, in data 23/11/2016 (verbale n° 1) e 25/11/2016  (verbale 

n° 2) che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di aggiudicare, in via provvisoria, alla ditta CAMST Coop. a r. l. con sede legale in via Tosarelli, 318 – 
Fraz.Villanova – 40055 Castenaso (BO) l’appalto della fornitura del servizio di mense scolastiche per la Scuola 
dell’Infanzia di Buttrio – Località Camino, per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Buttrio, per i 
Centri estivi di Buttrio, per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 31 agosto 2021, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
3. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito dell’espletamento dei controlli previsti in merito a 

quanto autocertificato dalla suddetta Ditta in sede di gara, come previsto dall’articolo 32 del D.Lgs. n° 50/2016; 
 

4. Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo 
Pretorio, per la durata di 15 giorni per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini 
amministrati; 

 
5. Di dare atto che gli impegni spesa saranno assunti con successivo provvedimento dirigenziale.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Gabriella Morgutti 

ATTO N.  _______ 
 
 

N. ……………….Registro Pubblicazioni                              
 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo 
Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data odierna. 
 
Buttrio, lì………………      IL MESSO COMUNALE 


