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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________
AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

DETERMINAZIONE N. 104 Del 28/03/2017
Oggetto
:

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - Dal
01.09.2017 al 31.08.2023 - CIG: 694410156C - Approvazione foglio condizioni.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
- con decreto del Sindaco n. 1 in data 10 gennaio 2017, è stato attribuito al sottoscritto la
responsabilità dell’Area n° 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e
Servizi Demografici;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 20/12/2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione 2017-2019;
-

Richiamata la delibera del C.C. n° 43 del 20/12/2016 ad oggetto: “Indirizzi per la gestione del
servizio di ristorazione scolastica in concessione” esprimente i seguenti indirizzi:

-

-

-

gestione per anni sei, mediante la forma del contratto di concessione,
comprendente la riscossione diretta delle tariffe da parte del
concessionario, l’attivazione delle procedure di recupero crediti, con
esclusione della riscossione coattiva, nonché ogni altra attività
funzionalmente collegata;
gestione delle iscrizioni degli utenti del servizio e conseguenti
registrazioni e monitoraggi delle presenze/assenze, in collaborazione
col locale Istituto comprensivo di ogni altra attività collegata;
previsione di ipotesi di riqualificazione ed ammodernamento della
cucina comunale, a carico del Concessionario, con sostituzioni di
apparecchiature, datate e vetuste, attualmente in dotazione, finalizzati
ad ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo dei pasti;
previsione di ogni altra regolamentazione di rito attenente all’oggetto
del servizio in argomento;

-

Richiamata la propria determinazione n° 13 del 19.01.2017 di indizione procedura aperta per la
concessione del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2023;

-

Ravvisata la necessità di sostituire il bando ed i suoi allegati così come approvati con la
determinazione sopra citata in quanto è di competenza della S.U.A. provvedere ad approvare
Bando e/o disciplinare per la gara in questione;

-

Ritenuto di predisporre un foglio condizioni indicativo in sostituzione del bando adottato;

-

Ritenuto di richiamare e confermare tutte le motivazioni che sono state espresse con la succitata
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determinazione n° 13/2017 di indizione procedura aperta con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa della concessione dei servizi di ristorazione scolastica;

DETERMINA
1.

di revocare il bando di gara ed i suoi allegati così come approvati con la propria
determinazione n° 13/2017, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui
richiamate

2. di approvare in sostituzione il foglio condizioni unitamente al suo allegato A) che si
allegano alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
3. di richiamare e confermare tutti i punti dispositivi della propria determinazione n°
13/2017 non in contrasto con la revoca di cui al punto 1) del presente dispositivo;
4. di trasmettere via pec alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) – Ufficio Unico
Committenza e Forniture – della Provincia di Vicenza ai sensi della Legge n° 56 la
presente determinazione ed il suo allegato per l’avvio definitivo delle procedure di gara;
5.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Ente entro 10 giorni dalla data di adozione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 13 del vigente regolamento di contabilità

Comune di Breganze, li 28 marzo

2017

Il RESPONSABILE DEL AREA 1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED
ELETTORALE
F.to Dionisio Sartori
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Comune di Breganze, lì 28/03/2017

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELL’AREA 1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO
CULTURALE E SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED
ELETTORALE

Miotto Valentina

