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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO CHE: 

– con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24.05.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 
armonizzato per il triennio 2017 – 2019 con i relativi allegati;  

– con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 29/06/2017 è stato approvato il PEG dal punto di vista 
contabile per il triennio 2017-2019; 

–  con deliberazione della  Giunta Comunale n. 61 del 12.10.2017 è stata approvata la deliberazione avente ad 
oggetto “Approvazione piano della prestazione 2017-2019 e attribuzione obiettivi 2017”; 

VISTA la  Legge 28/12/2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per 
il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2016 che ha 
reso obbligatoria l'applicazione dei "criteri ambientali minimi" (CAM) negli appalti pubblici per le forniture e negli 
affidamenti dei servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi 
nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP);  

VISTO il d.lgs. 18.04.2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, e forniture”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 07.08.2017 avente ad oggetto “Indirizzi per la gestione del 
servizio refezione scolastica”; 

PRECISATO che la decorrenza è prevista dal 01.01.2018, fatta salva la necessità di posticipare l’inizio delle prestazioni 
per esigenze dovute alla conclusione della procedura di gara; 

EVIDENZIATO:  
– che ai sensi dell'art. 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in 

un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio; 
– che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di servizi il progetto deve 

contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei documenti inerenti la sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione 
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, le 
indicazioni dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto 
di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di 
gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il 
periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale; 

VISTO il progetto gestionale del servizio, (allegato 1 alla presente determinazione) denominato “Progetto di gestione del 
servizio di ristorazione scolastica del comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 
2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021)”, il quale prevede la 
realizzazione del servizio di Ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti le Scuole dell’infanzia e primaria del 
Comune di Marano Lagunare;  

DATO ATTO:  
– che l’importo presunto a base d’asta del singolo pasto viene stabilito in € 6,00 oltre a IVA di legge; 
– il valore complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è pertanto 

determinato come segue: 
 

Periodo 
Numero di pasti 

presunti 
Importo unitario 

Iva esclusa 
Importo totale 

Iva esclusa 

Valore massimo 
opzioni art. 106 c. 

12 iva esclusa 
(opzionale) 

TOTALE Iva 
esclusa 

Periodo gennaio 2018 – giugno 
2020 41.900 € 6,00 € 251.400,00 € 50.280,00 € 301.680,00 

Oneri della sicurezza previsti nel 
D.U.V.R.I.     € 700,00   € 700,00 

Proroga tecnica 6 mesi (opzionale) 
8.950 € 6,00 € 53.700,00 € 10.740,00 € 64.440,00 

Rinnovo (opzionale) per il periodo 
settembre 2020 - giugno 2021 15.250 € 6,00 € 91.500,00 € 18.300,00 € 109.800,00 

Totale 66.100   € 397.300,00 € 79.320,00 € 476.620,00 
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– i servizi oggetto della presente determinazione sono finanziati parte da entrate provenienti dal Bilancio Comunale e 
parte da compartecipazione a carico dell’utenza; 

– che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio; 
– che tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
Ristorazione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Marano Lagunare 
per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021); 

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui 
si rende necessario indicare: 

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

VERIFICATO che: 

a) Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, 
non ha attivato, alla data odierna, convenzioni per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, alle quali poter 
eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della L. n.448/221; 
b) non risulta presente alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip 
S.p.A. stessa il servizio richiesto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55 bis L.R. n. 26/2014 e dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, i lavori/i servizi/le forniture 
in oggetto della presente determinazione non possono essere affidati dal Comune autonomamente; 

RICHIAMATA la “convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di 
accordo tra comuni non capoluogo in base all’art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006” stipulata in data 11.04.2016 
tra i comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro al fine della gestione associata delle 
procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;  

ATTESO con la convenzione sopra citata viene delegato il Comune di San Giorgio di Nogaro  ad esercitare le funzioni 
amministrative e i servizi attinenti la centrale unica di committenza; 

DATO ATTO che il comune di San Giorgio di Nogaro ha istituito con l’ANAC una “centrale unica di committenza tra i 
comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro con sede a San Giorgio di Nogaro – codice 
AUSA 0000556412; 

RITENUTO: 
– di procedere all’aggiudicazione dei servizi in oggetto alla presente determinazione con procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 di non suddividere il presente appalto 

in lotti funzionali in quanto il Servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle 
prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed 
economicamente non conveniente; 
 

DATO ATTO CHE: 
– l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 50/2016, si configura come appalto di servizi e che le forniture 

previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato alla presente Determinazione, hanno carattere 
meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del servizio;  

– è previsto l’affidamento in subappalto alle condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 
50/2016), come indicato all’art. 34 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato alla presente 
Determinazione; 

– ai sensi dell’art. 100 del Codice, “al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni 
previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale” (clausola sociale art. 16 del 
capitolato speciale); 

RITENUTO ALTRESÌ di stabilire che: 
– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

– di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Si precisa che il concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3, del Codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 
documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass;  
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– di capacità economica e finanziaria: avere un fatturato specifico per servizi di ristorazione scolastica collettiva 
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno € 100.000,00 annui (I.V.A. esclusa). Al riguardo si 
precisa che per esercizi finanziari s’intendono quelli per i quali è scaduto, alla data ultima del termine per la 
presentazione delle offerte, il termine di legge per il deposito dei bilanci (per le società di capitali) o la 
presentazione della documentazione fiscale (per le ditte individuali, società di persone e consorzi); 

– di capacità tecnica e professionale:  
• aver eseguito, negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), regolarmente e con buon esito (senza che si siano 

verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori) servizi di ristorazione scolastica (comprensivi di produzione pasti) a 
favore di enti pubblici o privati di importo complessivo non inferiore ad euro 250.000,00; 

• Possesso delle seguenti misure di gestione ambientale: registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o 
certificazione ISO 14001 in corso di validità; in alternativa i partecipanti possono presentare una 
descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato in conformità ad una norma tecnica 
riconosciuta (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del 
sistema gestione ambientale, misurazione e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di 
documentazione); 

– l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previo esame di apposita 
commissione nominata dalla CUC, valutabile in maniera da realizzare un equo rapporto tra qualità del servizio e 
prezzo richiesto (70% qualità – 30% prezzo); 

– i criteri di aggiudicazione del servizio, i criteri premiali e gli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa sono definiti al punto 8 dell’allegato “Progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica del 
comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di 
rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021)”; 

– di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ovvero di procedere comunque all’aggiudicazione nel caso vi sia un’unica offerta che risulti 
congrua e conveniente per l’Amministrazione; 

– il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei); 

– le clausole di revisione sono disciplinate dall’art. 36 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
– il contratto potrà essere rinnovato per il periodo 01.09.2020/30.06.2021; 
– il capitolato speciale (in allegato) ha adottato i criteri minimi ambientali di cui al Decreto ministeriale del 

25.07.2011; 

DATO ATTO che: 
a) l’affidamento dei servizi in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale 
corrisponde al codice alfanumerico 724711192E; 
c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione 
posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 

DATO ATTO che: 
– la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in oggetto troverà 

copertura finanziaria alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 6 “Servizi ausiliari 
all’istruzione” (cap. 3450 – 3455); 
 

VISTI: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
– il decreto sindacale n. 3 del 16.10.2017 di individuazione del titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Affari 
Generali; 
 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
1. di richiedere al Responsabile della CUC avente quale comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro di 

procedere all'indizione della gara per il conferimento dell’appalto del servizio di Ristorazione scolastica per gli 
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Marano Lagunare per il periodo gennaio 
2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021) - CIG 724711192E 
- mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3; 
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2. di precisare che: 
a. che l’importo presunto a base d’asta del singolo pasto viene stabilito in € 6,00 oltre a IVA di legge; 
b. il valore complessivo presunto dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, è 

pertanto determinato come segue: 
 

Periodo 
Numero di pasti 

presunti 

Importo unitario 
Iva esclusa 

Importo totale 

Iva esclusa 

Valore massimo 

opzioni art. 106 c. 
12 iva esclusa 

(opzionale) 

TOTALE Iva 

esclusa 

Periodo gennaio 2018 – giugno 
2020 41.900 € 6,00 € 251.400,00 € 50.280,00 € 301.680,00 

Oneri della sicurezza previsti nel 
D.U.V.R.I.     € 700,00   € 700,00 

Proroga tecnica 6 mesi (opzionale) 
8.950 € 6,00 € 53.700,00 € 10.740,00 € 64.440,00 

Rinnovo (opzionale) per il periodo 
settembre 2020 - giugno 2021 15.250 € 6,00 € 91.500,00 € 18.300,00 € 109.800,00 

Totale 66.100   € 397.300,00 € 79.320,00 € 476.620,00 

c. ai sensi dell’art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto potrà eventualmente essere 
prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa 
all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei); 

d. il Comune di Marano Lagunare si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l’affidamento 
del servizio agli stessi patti e condizioni, visti l’art. 35 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il 
parere del Consiglio di Stato n. 855/2016, per un periodo di un ulteriore anno (periodo settembre 2020 
- giugno 2021); 

e. tutti i servizi oggetto della presente determinazione sono da considerarsi prestazioni principali; 
f. con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016, il presente appalto 

non viene suddiviso in lotti funzionali in quanto il servizio è caratterizzato da una sostanziale 
omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l’eventuale frazionamento in lotti 
risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente; 

g. l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 50/2016, si configura come appalto di servizi e che le 
forniture previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato alla presente 
Determinazione, hanno carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del servizio;  

h. è previsto l’affidamento in subappalto alle condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei Contratti 
(D.Lgs. n. 50/2016), come indicato all’art. 34 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
allegato alla presente Determinazione;  

i. ai sensi dell’art. 100 del Codice, “al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le 
disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale” 
(clausola sociale art. 16 del capitolato speciale); 

3. di precisare altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è garantire il servizio di Ristorazione scolastica gli alunni 

delle scuole del Comune di Marano;  
b) l’oggetto del contratto è servizio di ristorazione scolastica dal 01.01.2018 (fatta salva la necessità di 

posticipare l’inizio delle prestazioni per esigenze dovute alla conclusione della procedura di gara) al 
30.06.2020, secondo il calendario scolastico; 

c) il contratto verrà stipulato in forma pubblico – amministrativa; 
d) per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:  

1. di idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Si precisa che il 
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass;  

2. di capacità economica e finanziaria: avere un fatturato specifico per servizi di ristorazione scolastica 
collettiva riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, pari ad almeno € 100.000,00 annui (I.V.A. 
esclusa). Al riguardo si precisa che per esercizi finanziari s’intendono quelli per i quali è scaduto, 
alla data ultima del termine per la presentazione delle offerte, il termine di legge per il deposito dei 
bilanci (per le società di capitali) o la presentazione della documentazione fiscale (per le ditte 
individuali, società di persone e consorzi); 

3. di capacità tecnica e professionale:  
a)  aver eseguito, negli ultimi tre anni (2014-2015-2016), regolarmente e con buon esito (senza 

che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 
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amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori) servizi di ristorazione scolastica 
(comprensivi di produzione pasti) a favore di enti pubblici o privati di importo complessivo 
non inferiore ad euro 2560.000,00; 

b)  Possesso delle seguenti misure di gestione ambientale: registrazione EMAS (regolamento n. 
1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit) o certificazione ISO 14001 in corso di validità; in alternativa i 
partecipanti possono presentare una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale 
attuato in conformità ad una norma tecnica riconosciuta (politica ambientale, analisi 
ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema gestione 
ambientale, misurazione e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di 
documentazione); 

e) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previo esame di 
apposita commissione nominata dalla CUC, valutabile in maniera da realizzare un equo rapporto tra 
qualità del servizio e prezzo richiesto (70% qualità – 30% prezzo); 

f) i criteri di aggiudicazione dei servizi, i criteri premiali e gli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa sono definiti al punto 8 dell’allegato “Progetto di gestione del servizio di ristorazione 
scolastica del comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – 
giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021)”; 

g) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto ovvero di procedere comunque all’aggiudicazione nel caso vi sia 
un’unica offerta che risulti congrua e conveniente per l’Amministrazione; 

h) il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 
(sei); 

i) le clausole di revisione sono disciplinate dall’art. 36 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
j) il contratto potrà essere rinnovato per il periodo 01.09.2020/30.06.2021; 
k) il capitolato speciale (in allegato) ha adottato i criteri minimi ambientali di cui al Decreto ministeriale del 

25.07.2011; 
4. di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

a) “Progetto di gestione del servizio di ristorazione scolastica del comune di Marano Lagunare a ridotto 
impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno 
(01.09.2020/30.06.2021)” (allegato 1); 

b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato 2) con relativi allegati: caratteristiche tecniche 
materie prime (allegato A); DUVRI (allegato B); 

c) Schema di contratto (allegato 3); 

5. di dare atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice CIG 
724711192E; 

6. di dare atto che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in 
oggetto troverà copertura finanziaria alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 6 “Servizi 
ausiliari all’istruzione” (cap. 3450 – 3455); 

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente responsabile dell’Area Affari Generali 
del Comune, dott. Giorgio Maran; 

8. di dare atto che il sottoscritto responsabile dell’area Affari Generali del Comune di Marano Lagunare in 
relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

9. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla CUC avente quale comune capofila il Comune di 
San Giorgio di Nogaro per il seguito di competenza; 

10. di dare atto altresì che si procederà con apposito e separato atto al versamento a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Lavori Pubblici, del “contributo gara” in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione 09-12-
2014; 

 
 

  Il Responsabile del Settore 
 f.to Giorgio Maran 
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Determinazione numero 213 del 20/10/2017 

Data esecutività:  
 
Oggetto: OGGETTO: CIG 724711192E - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL 
PERIODO GENNAIO 2018 – GIUGNO 2020 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO 
(01.09.2020/30.06.2021) MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA) MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.      
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 20/10/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/11/2017. 
 
 
Marano Lagunare, 20/10/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


