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AREA AFFARI GENERALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 
 

- n. 304 del 31 agosto 2012 con la quale, a seguito di regolare procedura di gara, è stato 
aggiudicato alla ditta Sodexo Italia SpA con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) - Via 
Fratelli Gracchi n. 36 - il servizio di refezione scolastica a favore della Scuola dell’Infanzia per 
la durata di anni tre in riferimento agli anni scolastici 2012/’13 – 2013/’14 – 2014/’15 con 
decorrenza dal 01.09.2012 e sino al 31.08.2015; 

 
- n. 335 del 24 settembre 2014, integrata con determinazione n. 466 del 15 dicembre 2014, 

con la quale – tenuto conto della diversa articolazione oraria predisposta per la Scuola 
Primaria di Marano Lagunare ed in particolare del tempo lungo avviato per la classe prima - è 
stata disposta l’estensione del contratto sottoscritto con la ditta citata (Rep. n. 1114/2012) 
prevedendo lo svolgimento del medesimo servizio anche in favore della Scuola Primaria a 
partire dall’anno scolastico 2014/2015 in osservanza del calendario predisposto dall’Autorità 
scolastica (contratto aggiuntivo Rep. n. 1130/2015) e mantenendo invariate tutte le altre 
condizioni contrattuali; 

 
-    n. 263 del 14.08.2015, con la quale è stato prorogato il rapporto contrattuale in essere con la 

suddetta società Sodexo Italia SpA dell’affidamento del servizio di refezione scolastica a 
favore della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Marano Lagunare (rif. contratto 
rep. n. 1114/2012 e contratto aggiuntivo rep. n. 1130/2015), per il periodo 1° settembre – 31 
dicembre 2015, al fine di garantire la continuità del servizio e poter dare corso alle procedure 
di aggiudicazione di un nuovo appalto, tenuto conto delle disposizioni introdotte, da ultimo, 
con L.R. n. 18/2015; 

 
- n. 296 del 19.09.2015, con la quale è stato prorogato il servizio contrattuale in essere con la 

suddetta società Sodexo Italia SpA dell’affidamento del servizio di refezione scolastica a 
favore della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Marano Lagunare per il periodo 
dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, al fine di garantire la continuità del servizio fino a 
termine dell’ anno scolastico 2015/2016; 

 
VISTO l'art. 37 c 3. Decreto n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti non in possesso della 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori 
ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni 
appaltanti aventi la necessaria qualifica. 
 
VISTO l'art. 55 bis, L.R. n. 26/2014 secondo cui i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli 
Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le 
acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dal 1° 
gennaio 2016, fatte salve le possibilità di utilizzare, quali modalità aggregative, le forme associative 
contemplate dalla normativa regionale (art. 55 bis comma 1 lett.a) della L.R. n. 26/2014). 
 
VISTA la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 che ha apportato delle modifiche alla legge regionale 
12 dicembre 2014 n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia” 
con riferimento alla disciplina della centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, 
beni e servizi a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 34 del 7/04/2016 avente ad oggetto la costituzione della 
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino, Porpetto e Marano 
Lagunare e l'approvazione della convenzione attuativa. 
 
VISTO l'art. 2 della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San 
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Giorgio di Nogaro, Carlino, Porpetto e Marano Lagunare rubricato "Comune Capofila operante come 
Centrale Unica di Committenza per i Comuni Associati" secondo cui viene designato quale Ente 
capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro. 
 
VISTO il successivo art. 2 della citata convenzione attuativa rubricato "Funzioni esercitate dall'ente 
capofila operante come Centrale Unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività" 
secondo cui al Comune designato come Ente capofila sono delegate, tra le altre, le seguenti attività 

relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture: -redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di 

gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate. 
 
RICHIAMATA la determina n. 216 del 09/09/2016, con la quale, il Segretario comunale appena 
entrato in servizio e nominato Responsabile dell'Area Affari generali con decreto sindacale n. 8 del 
23/08/2016, ha prorogato l'affidamento in essere con la suddetta società Sodexo Italia SpA a favore 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Marano Lagunare per il periodo dall’inizio 
dell’anno scolastico al 31 dicembre 2016, al fine di poter garantire la continuità dello stesso fino a 
fine anno 2016, e tenuto conto che: 
- con nota del 21.07.2016 prot. n. 4967/2016, era stato chiesto supporto al Servizio Centrale Unica di 
Committenza regionale al fine della predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di 
mensa scolastica; 
- con  nota prot. n. 8324/2016 a firma del Direttore del Servizio - avv. Stefano Patriarca - il Servizio 
CUC regionale aveva comunicato l'indisponibilità a fornire il supporto richiesto risultando tutte le 
risorse professionali della Centrale Unica di Committenza impegnate nello svolgimento delle attività 
programmate ai sensi della L.R. n. 26/14. 
 
DATO ATTO che: 
- con nota del 14/10/2016 prot. n. 6908 è stata rinnovata la richiesto al servizio regionale di Centrale 
Unica di Committenza di supporto per la predisposizione degli atti di gara per l’affidamento del 
servizio di mensa scolastica; 
- tale richiesta è rimasta senza riscontro. 
 
EVIDENZIATO che: 
- il Comune di Marano Lagunare versa in una situazione di carenza di personale evincibile dalla 
vacanza dei seguenti posti in dotazione organica: del posto di Istruttore Contabile (cat. C) vacante 
all’interno dell’area Finanziaria; del posto di Istruttore Direttivo Contabile (cat. D) di responsabile 
vacante all’interno della stessa area Finanziaria; del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. 
D) di responsabile vacante nell’Area Affari Generali (posto che verrà coperto in data 14/01/2017 con 
la presa di servizio del nuovo Responsabile); 
- che le procedure di mobilità, per la copertura di n.1 cat. C Istruttore Contabile Area Economico 
Finanziaria e di n. 1 cat  D Istruttore Direttivo Contabile Area Economico Finanziaria, sono tutte 
andate deserte. 
- che il Segretario comunale, assunta la responsabilità dell'Area Affari Generali con decreto 
sindacale n. 8 del 25/08/2016, preso atto della situazione di importante arretrato, con nota del 
19/10/2016 prot. n. 7021 ha rappresentato alla Regione Friuli Venezia Giulia, in persona 
dell'Assessore alle Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme la situazione in cui versa l’Ente 
chiedendo l'assegnazione di personale in comando con competenze in materia finanziaria e di 
appalti pubblici; 
- tale nota è rimasta senza riscontro. 
 
EVIDENZIATO altresì che: 
- la Centrale Unica di Committenza del Comune di San Giorgio di Nogaro, cui il Comune di Marano 
Lagunare ha aderito con delibera di giunta n. 34 del 7/04/2016 necessitava di acquisire l'iscrizione 
all'AUSA prima di poter operare come comunicato per le vie brevi dal Segretario comunale di San 
Giorgio di Nogaro che sino al metà del mese di agosto svolgeva le funzioni di Segretario a scavalco 
presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare; 
- a quanto consta, la Centrale Unica di Committenza del Comune di San Giorgio di Nogaro ha 
conseguito l'iscrizione all'Ausa nell'ottobre 2016. 
 
EVIDENZIATO che: 
- con nota prot. n. 7650 del 10/11/2016 il Comune di Marano Lagunare ha chiesto alla Centrale 
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Unica di Committenza del Comune capofila di San Giorgio di Nogaro supporto ai fini della 
predisposizione degli atti di gara relativi al servizio di mensa scolastica in scadenza al 31/12/2016; 
- tale nota è rimasta senza riscontro; 
- con nota prot. n. 8227 del 5/12/2016, il Comune di Marano Lagunare ha chiesto alla Centrale Unica 
di Committenza del Comune capofila di San Giorgio di Nogaro di avviare la procedura di gara per il 
biennio 1°/09/2017-30/06/2019 trasmettendo nel contempo determinazione a contrarre n. 343 del 
2/12/2016 e, in un'ottica collaborativa, bozza di avviso pubblico completa di tutti gli elementi utili 
all'indizione della procedura di gara al fine, appunto, di favorirne l'avvio da parte della CUC; 
- nel contempo, con nota Prot. n. 7916 del 24/11/2016 ha acquisito la disponibilità della ditta 
affidataria del Servizio ad una proroga tecnica dello stesso per il periodo dal 1°/01/2017 sino al 
30/06/2017 nelle more dell'espletamento della procedura di gara pubblica. 
 
RITENUTO che, nelle more dell'espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica sussistano 
ragioni di pubblico interesse che autorizzano la proroga tecnica del Servizio di Refezione scolastica 
alla società Sodexo Italia SpA per il periodo dal 1 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017. 
 
RITENUTO che tali ragioni di interesse pubblico siano ravvisabili: 
a) nella natura di servizio essenziale la cui continuità non può essere interrotta nelle more 
dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica; 
b) nella convenienza economica dell'operazione essendosi la Ditta impegnata a praticare uno 
sconto sul prezzo fino ad ora applicato di € 0,20 per complessivi € 6,27 + Iva 4% a pasto; 
c) nell'assenza di disservizi e di problemi sotto il profilo igienico sanitario. 
 
ATTESA la necessità di assumere i necessari impegni di spesa legati alla proroga del rapporto 
contrattuale in essere; 
 
RILEVATO che per il servizio alla Scuola dell’Infanzia, tenuto conto del numero dei bambini iscritti e 
del personale impiegato, correlato al periodo di interesse, la spesa ammonta a presumibili a € 
23.970,21 + IVA 4% e così per complessivi € 24.929,02; 
 
RILEVATO che per il servizio alla Scuola Primaria, tenuto conto del numero dei bambini iscritti  e  del 
personale impiegato, tenuto conto dell’integrazione dei pasti previsti per gli alunni frequentanti il 
servizio del doposcuola, correlato al periodo di interesse, la spesa ammonta a presumibili a € 
41.783,28 + IVA 4% e così per complessivi € 43.454,61;  
 
CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga 
(cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG: 43969974B5 per il 
servizio per la Scuola dell’infanzia e codice CIG: Z2110EC92C per il servizio per la Scuola Primaria), 
come da risposta fornita dall’A.V.C.P., nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari - A42, 
che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga 
sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente 
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
soggetto affidatario”; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento di Contabilità;  

 il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011; 

 il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012);  
 
VISTO l’art. 14 comma 32 della LR 30 dicembre 2014, n. 27 (Finanziaria Regionale 2015) il quale 
stabilisce che gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere 
dall’esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e 
successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disposizioni 
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in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009 ed, in particolare, 
l’Allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016-2018 approvato con delibera di C.C. n. 25 del 
4/08/2016; 
 

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa di seguito indicati nel 
presente provvedimento; 
 
VISTO il Decreto Sindacale nr. 08 del 25.08.2016 con cui si conferiscono le Responsabilità 
dell’ufficio Segreteria e Affari Generali; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1)  LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) DI PROROGARE il rapporto contrattuale in essere con la società Sodexo Italia SpA con 
sede legale in Cinisello Balsamo (MI) Via Fratelli Gracchi n. 36 avente ad oggetto l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica a favore della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Marano Lagunare 
(rif. contratto rep. n. 1114/2012 e contratto aggiuntivo rep. n. 1130/2015), per il periodo 1 gennaio – 
30 giugno 2017, per quanto precisato in premessa al fine di garantire la continuità del servizio e 
poter dare corso alle procedure di aggiudicazione del nuovo appalto i cui atti sono stati trasmessi 
alla Centrale Unica di Committenza in adempimento alle disposizioni di legge; 
 

3) DI DARE ATTO che la spesa connessa alla proroga, mantenendo gli stessi patti e condizioni 
e la medesima organizzazione dei servizi attualmente in essere, viene quantificata presumibilmente 
in complessivi a € 23.970,21 + IVA 4% e così per complessivi € 24.929,02 per la scuola dell’infanzia 
e presumibili a € 41.783,28 + IVA 4% e così per complessivi € 43.454,61 per la scuola primaria;  
 
 
4)  DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della ditta suindicata ai sensi dell’art. 183 del 
D.Lgs n. 267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima somma, imputandola al Bilancio all’esercizio 
finanziario 2017, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2016 2017  43969974B5 3450/0 4-6 SPESE PER IL SERVIZIO 
MENSA DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA - 

PRESTAZIONE DI 
SERVIZI 

1 3 2 1
5 

6 24.929,02 SODEXO ITALIA S.P.A.   
cod.fisc. / p.i. IT  00805980158 

2016 2017  Z2110EC92C 3455/0 4-6 SPESE PER IL SERVIZIO 

MENSA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA - 

PRESTAZIONE DI 

SERVIZI 

1 3 2 1

5 

6 43.454,61 SODEXO ITALIA S.P.A.   

cod.fisc. / p.i. IT  00805980158 

 

5)  DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

 

SPESA CAP: 3450/0 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  –  

Anno di competenza Anno imputazione 
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(obbligazione giuridicamente perfezionata) (servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2016 24.929,02 2017 24.929,02 

 

SPESA CAP: 3455/0 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA  –  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2016 43.454,61 2017 43.454,61 

 
 
6) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 

predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica; 

 
7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  

 
8) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
9) DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio 

Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni 
consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 
11, comma 8, L.R. n. 5/2013; 

 

10) DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto pubblicando l’atto sul sito del Comune di Marano Lagunare 
nella sezione amministrazione trasparente; 

 
11)  DI DARE ATTO, che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura entro 

l’impegno assunto con la presente determinazione; 
 
12)  DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

 
13)  DI COMUNICARE il contenuto della presente determinazione alla società Sodexo Italia SpA. 
 
        Il Responsabile di Settore 
              Dott.ssa Lucia Riotto 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 353 del 12/12/2016 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 15/12/2016 
 
 
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DITTA 
SODEXO ITALIA. PERIODO 01.01.2017 30.06.2017  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 353 del 12/12/2016. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 15/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 Flora Schiaffino 
 
  
  
  
  
  
  

 
Riferimento pratica finanziaria: / 

Impegno/i numero:   
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Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 353 del 12/12/2016 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 15/12/2016 
 
 
Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DITTA 
SODEXO ITALIA. PERIODO 01.01.2017 30.06.2017  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 16/12/2016, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 31/12/2016, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 16/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Mara Gazzetta 
 

 
 
 
 
 


