
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD

N. atto  DD-09 / 776 del 22/06/2016

Codice identificativo    1296933

PROPONENTE   Servizi educativi

OGGETTO

GARA DI APPALTO  REFEZIONE SCOLASTICA. RETTIFICA BANDO .CIG 1505224622      

Istruttoria Procedimento R. Dettori

Responsabile R. Dettori

Dirigente della Direzione NASSI LAURA

COMUNE DI PISA



OGGETTO: Gara di appalto  Refezione Scolastica. Rettifica bando .CIG 1505224622

LA DIRIGENTE

VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n. 57 del 20.12.2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 ed i relativi  
allegati ai sensi di legge;
- la Deliberazione della G.C. n. 3 del 14.01.2016 ad oggetto “P.E.G. 2016-2018- Parte finanziaria. – Approvazione”;
-  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Pisa,  approvato  con  Delibera  del  C.C.  n°3  del  28.02.2013,  
immediatamente esecutiva;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il citato D.Lgs. n°267/2000;
-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2015 con la quale è stata aggiornata la nuova macrostruttura  
dell’Ente
-  la  Determinazione DD-09 n.  1213 de 04.11.2015 avente ad oggetto  “Direzione Servizi  Educativi.  Approvazione 
microstruttura” con cui è stata aggiornata la microstruttura della Direzione scrivente;
- il Provvedimento del Sindaco n. 38 del 17 aprile 2015 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di dirigente della 
direzione “Servizi  Educativi” alla D.ssa Laura Nassi  con decorrenza 01.05.2015 e sino alla  scadenza del  mandato 
amministrativo in corso.

DATO ATTO CHE:
- con determinazione  DD-09 n. 606 del 15.06.2016 id. 1294251 è stata disposta la proroga tecnica del contratto con 
l’attuale affidatario per le motivazioni nella medesima contenute fino al 31/12/2016;
- con contratto rogato   in data 7/12/2011 rep.n.55517/404 il servizio in questione è stato affidato alla predetta società;
-gli allegati n. 6 (Progetto qualità) e allegato 8 (Criteri e sub criteri di aggiudicazione) che non sono riportati nell’elenco 
in premessa della determina DD-09 n°417 del 05 Maggio 2016 , sono presenti  all’interno dell’allegato A (Progetto) ;
- il  bando  di  gara  è  stato  trasmesso  in  modalità  elettronica  per  la  pubblicazione  sulla  G.U.C.E.  il  25/05/2016  e  
pubblicato il 28/05/2016 con documento GU S:2016/S 102-182834;
- è pertanto necessario procedere alla  rettifica : degli atti di gara approvati con determina DD09 417 del 5/05/2016  per 
la parte riguardante i periodi contrattuali e  l’importo complessivo e del bando pubblicato  in  GUCE  fissando il termine 
di presentazione delle offerte al giorno 12 settembre 2016 alle ore 12,00 ;
-  è conseguentemente  necessario  rettificare il termine previsto per l’apertura dei plichi al giorno 14 settembre 2016  
alle ore 10, 00;

PRECISATO  che il  soggetto  che  il  Responsabile  Unico del  procedimento  (RUP) in  base  all’art.  31  del  Decreto 
Legislativo  n.  50 del  18 aprile  2016 è Rita Dettori,  Istruttore  direttivo amministrativo presso la  Direzione Servizi  
Educativi;

AQUISITE agli atti d’ufficio le dichiarazioni del soggetto che ha gestito l’istruttoria/ responsabile del procedimento/ 
RUP  di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in  condizione  di  
incompatibilità  o  di  conflitto  di  interessi,  neanche  potenziale,  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di  
prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

VISTO il  “Regolamento  per  lo  svolgimento  del  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  per  l’organizzazione  dei  
procedimenti di gara”, approvato con Deliberazione della G.C. n. 189/2012, nonché il Provvedimento Dn21-116/2013 
del Segretario/Direttore Generale;

DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalle vigenti  
normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

per i motivi esposti e tutti richiamati.

DETERMINA

- di procedere alla rettifica degli atti di gara approvati con determina DD09 417 del 5/05/2016 e successiva modifica 
determina   DD-09  n°599  del  24  Maggio  2016  ad  oggetto  “Integrazione  allegato  di  gara  servizio  di  ristorazione 



scolastica” ,  relativamente al periodo contrattuale e l’importo complessivo , e del bando pubblicato sulla G.U.C.E., 
stabilendo   il termine per la presentazione delle offerte al giorno 12 settembre 2016 alle ore 12,00 ;
- di procedere alla rettifica del bando pubblicato sulla G.U.C.E., stabilendo   il termine per l’apertura dei plichi al giorno 
14 settembre 2016 alle ore 10,00 ;
- di chiarire che  gli allegati n. 6 e 8 sono consultabili direttamente nell’allegato A –Progetto ;
- dare atto che  il Responsabile Unico del procedimento (RUP) in base all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 
aprile 2016 è Rita Dettori,  Istruttore direttivo presso la Direzione Servizi Educativi; 
-di partecipare il Presente provvedimento alla Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- inviare la presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
-  disporre  la  pubblicazione  nella  apposita  sezione  Amministrazione  Trasparente   del  sito  del  Comune  di  Pisa  in  
attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il “Riordino della disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- di partecipare il presente alla Direzione Supporto Giuridico – Gare e Contratti, per gli adempimenti di competenza , in 
particolare,    ai sensi dell’Art.  11 del Regolamento   del controllo di regolarità amm.va e per l’organizzazione dei  
procedimenti di gara (Delibera G.M. n. 189/2012 artt 11  comma 5 lett.b,c, comma 6, comma 7 punti a,b,c.);
-di partecipare il presente atto al Segretario Generale, Direzione Programmazione Organizzazione-Sistemi Informativi  
per i successivi adempimenti

LA DIRIGENTE
Avv. Laura Nassi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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