CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1901 del 04/12/2015

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DI N. 1 INCARICO TEMPORANEO PROFESSIONALE PER IL
SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO
E FORNITURA DERRATE ASILO NIDO COMUNALE.
APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Settore Competente: SETTORE SCUOLA E CULTURA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA E CULTURA
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1140 del 23.07.15 si sono avviate le procedure di gara
d’appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica, preparazione pasti utenti servizi sociali e
fornitura derrate asilo nido per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
CONSIDERATO che il 31 agosto 2015 è scaduto l’incarico per il servizio di attività di verifica e controllo
servizio di refezione scolastica e preparazione pasti a domicilio e fornitura di derrate asilo nido comunale e
che si è provveduto con determinazione dirigenziale n. 1267 del 21.08.15 alla proroga di tale servizio fino al
31.12.15 e che perciò si rende necessario provvedere all’attivazione delle procedure per l’avviso pubblico di
selezione per il nuovo incarico;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli Ufficio e dei Servizi in particolare
il titolo VIII “Affidamento incarichi a soggetti esterni all’amministrazione” approvato con D.G.C. n. 71 del
31.05.12 e s.m.i.;
CONSIDERATO che come è previsto all’art. 35 del capitolato speciale della gara per l’affidamento in
concessione dei servizi di refezione scolastica, preparazione pasti utenti servizio sociale e fornitura derrate
asilo nido comunale – attualmente in corso - è di competenza dell’amministrazione comunale incaricare un
tecnico per l’attività di consulenza, predisposizione menù, diete speciali, controllo vigilanza tecnico ispettiva
e di tutte le norme previste nel capitolato speciale;
CONSIDERATO inoltre che per il tipo specifico di professionalità richiesta è necessario il possesso di titoli
di studio in materie riferibili all’oggetto dell’incarico: diploma universitario in dietista o possesso di
diploma/attestato riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario di
dietista di cui al DM 744/1994 ai fini dell’esercizio dell’attività professionale;

VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 e atteso che alle dipendenze dell’Ente non vi è nessuna figura
professionale e qualificata e idonea in grado di effettuare il servizio in oggetto e che pertanto si ravvisa la
necessità di affidare ad un tecnico esterno l’incarico temporaneo per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018
a mezzo di selezione che consideri le esperienze professionali di precedenti incarichi e consulenze;
ATTESA pertanto la necessità di dover redigere il seguente documento per l’attuazione delle procedure per
l’affidamento dell’incarico in oggetto quale l’avviso pubblico che viene allegato alla presente
determinazione quale parte integrante;
CONSIDERATO che il compenso massimo previsto annuo per tale incarico ammonta ad € 14.400,00 (IVA
esclusa);
PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le missioni (n. 4 - Istruzione e diritto allo studio)
previste dall’ufficio pubblica istruzione (GESPEG 10304);
RICHIAMATA la D.G.C. n. 13 del 29.01.15 di approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2015-17;
Visto il Decreto Sindacale protocollo n.37693 in data 30/11/2015, con il quale è stata conferita al sottoscritto
la responsabilità del Settore Scuola e Cultura
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1.

Di approvare l’allegato avviso pubblico per la selezione di n. 1 dietista addetta all’attività di verifica e
controllo servizio di refezione scolastica e preparazione pasti a domicilio e fornitura di derrate asilo nido
nei tempi e con la scadenza come previsto all’art. 10 dell’avviso suddetto;

2.

di precisare inoltre che l’incarico suddetto si volgerà per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018

3.

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione
del presente provvedimento;
5.

di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il/la Responsabile del Settore Scuole e Cultura,
dott./dott.ssa Paola Marchetti, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la ditta aggiudicataria/ con il
soggetto beneficiario;

6.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di
30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010;
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SCUOLA E
CULTURA
MARCHETTI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

