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Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e  
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 2182

del 19/11/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000432, Comune di Rosolina, appalto per 
la  gestione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  a  basso  impatto  ambientale  (c.i.g. 
76894742AF). Approvazione dell’avviso per manifestazione d’interesse.

Il Dirigente

PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7/2015 la Provincia di Rovigo ha istituito la 

“Stazione  Unica  Appaltante  (S.U.A.)  dei  Comuni  del  Polesine”  a  norma dell’articolo 1, 
comma 88 della l. 56/2014;

• con  convenzione  repertorio  interno n.  04242 del  24/10/2018 il  Comune di  Rosolina ha 
affidato  alla  Provincia  di  Rovigo  le  funzioni  di  stazione  unica  appaltante  previste 
dall’articolo 33, comma 3-ter del d.lgs. 163/2006 (ora articolo 37, comma 4, lettera  c) del 
d.lgs. 50/2016) e dal testé citato articolo 1, comma 88 della l. 56/2014;

VISTA la richiesta avanzata dal suddetto Ente (ente contraente), tramite il portale sua.provincia.ro
vigo.it, d’avviare una procedura negoziata  per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli 
alunni delle scuole materne, elementari e medie (determinazione a contrarre n. 401 del 02/08/2018);

VISTI i dati e i documenti trasmessi dall’Ente medesimo;

VISTI gli schemi di:
• avviso per manifestazione d’interesse;
• modulistica;

redatti dagli uffici della Stazione Unica Appaltante;

determina

1) d’approvare gli schemi, qui allegati, di:
• avviso per manifestazione d’interesse;
• modulistica;

2) di comunicare all’Ente interessato, tramite il portale della S.U.A. e per gli adempimenti di com-
petenza (pubblicazione all’albo pretorio ecc.), l’adozione di questa determinazione;

3) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale – Servizio Affari amministra-
tivi per gli adempimenti di competenza.
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Contro la presente determinazione è dato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regio-
nale per il Veneto entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Schema di avviso per manifestazione d'interesse 
(impronta: 40DF235FD02A950D69ADF0141876E40A3593E07E2340F6940BEED6700BFA9DFF)
- schema di modulistica 
(impronta: 28E8D2D84F9713AEA1CB8373DBBB8CE6C71618E5CDD47DF6397139F58E9E9BBF)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


