COMUNE DI SEGUSINO

COPIA

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE
N. 71 DEL 07-03-2022
DEL REGISTRO GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA
OGGETTO:

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER
IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2026 DETERMINA A
CONTRARRE. CIG 9118606FB4.

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL
PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2026 DETERMINA A CONTRARRE.
CIG 9118606FB4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premessa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, co.2, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e
del Decreto Sindacale n. 02 del 12.01.2022 che nomina la sottoscritta Responsabile dell'Area
Amministrativa del Comune di Segusino dal 01.01.2022 al 31.08.2022;
Considerato che con il termine dell'anno scolastico 2021/2022 scadrà il contratto di appalto del
servizio di ristorazione scolastica e valutata la necessità di garantire la continuità del servizio, in
quanto essenziale, a far tempo dal prossimo 01.09.2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29.12.2021 ad oggetto “Servizio di
ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale: affidamento per gli anni 2022/2026.
Indirizzi”, con la quale è stato deliberato di avvalersi della collaborazione della Provincia di Treviso
per la gestione della procedura di affidamento del suddetto servizio per il periodo dal 2022/2026 e
quindi di aderire alla gara europea suddivisa in lotti per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica;
Dato atto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 66 del 03.03.2022
ad oggetto “CIG 9118606FB4 - Appalto del servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal
01.09.2022 al 31.08.2026 determina a contrarre”, è stata indetta una procedura aperta mediante
Piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento dell’appalto servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2026 e che la stessa è stata
successivamente annullata in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990 e smi, con
Determinazione n. 70 del 07.03.2022, per le motivazioni nella stessa riportate, ricorrendone i
presupposti normativi,
Dato atto altresì che, a seguito del predetto annullamento, si rende necessario adottare una nuova
determina a contrarre, al fine di indire una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del
servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, per il periodo dal 01.09.2022 al
31.08.2026, e ritenuto di provvedere in tal senso;
Riscontrato che:
 questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 assunta in data 24.04.2018
ha deliberato l’adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Treviso in
esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della
Stazione Unica Appaltante tra la Provincia di Treviso e questo Ente, è stata sottoscritta in
forma di scrittura privata in data 11.05.2018;
 alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie
elencate all’art. 2 della Convenzione;
Ritenuto inoltre di delegare alla Stazione Unica Appaltante le attività di cui all'art. 3 della
Convenzione, lettere d),e), g) e i);
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Dato atto che, come previsto dall'art. 3 della Convenzione, rimangono comunque in capo al
Comune le attività amministrative e di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare
l'aggiudicazione definitiva;
Richiamata la nota prot. 65.088 del 08.11.2021 del Coordinatore della Stazione Unica Appaltante –
Area Beni e Servizi, Avv. Carlo Rapicavoli, che precisa le modalità dello svolgimento della
procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni aderenti alla
Stazione unica Appaltante, stabilendo per snellire e semplificare l'attività sia della Stazione Unica
Appaltante che degli operatori economici partecipanti, l'indizione di una procedura aperta sopra
soglia suddivisa in lotti, dove ciascun lotto corrisponderà al servizio relativo ad ogni singolo
Comune;
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio in oggetto;
Dato atto che la categoria “Servizi di ristorazione” è presente sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ma non è possibile farvi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio
2012, n. 94 “Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52,
recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”, ma non si
ritiene di farvi ricorso in quanto si aderisce all'iniziativa della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Treviso e si procede dunque con procedura aperta suddivisa in lotti;
Considerato che l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi: il fine che si intende
perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della
vigente normativa;
Richiamato l'art.40 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che: “Le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”;
Dato atto che la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico
di proprietà dell’Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione
Lombardia, denominato “Sintel” , nel rispetto di quanto previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs.
50/2016;
Ritenuto pertanto di:
 indire una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione
scolastica a ridotto impatto ambientale, per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2026,
mediante Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e concessioni” per un importo a
base di gara pari ad Euro 348.019,20=, IVA esclusa, e con aggiudicazione in base all'articolo
95, commi 2 e 3 del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, Lotto n. 21 - Comune
di SEGUSINO (TV);
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chiedere un importo pregresso relativo al servizio di ristorazione scolastica per garantire,
data la peculiarità dell'utenza coinvolta, la massima affidabilità possibile del proprio
interlocutore contrattuale e riconoscere un giusto valore a chi già opera nella ristorazione
scolastica e conosce le problematiche relative al servizio che è del tutto diverso, ad esempio,
dalla ristorazione alberghiera;
utilizzare, nel rispetto di quanto indicato nelle Linee guida Anac n. 2 del 21.09.2016 relative
all' Offerta economicamente più vantaggiosa, quale formula per l'attribuzione del punteggio
alla componente prezzo quella non lineare con α < 1, c.d. quadratica, preferita a formule
quali l'interpolazione lineare che differenzia eccessivamente i punteggi attribuiti agli
offerenti anche a fronte di ribassi molto vicini tra di loro e di un modesto scarto del
corrispondente valore in euro o la proporzionale inversa che appiattisce eccessivamente i
punteggi e stabilendo che il valore di α sia uguale a 0,20;
il contratto per la realizzazione del servizio dovrà essere stipulato in forma di scrittura
privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs.
n. 50/2016;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel bando di gara e/o nel capitolato
speciale. In particolare è stata inserita la previsione della clausola sociale di cui all'art. 50 del
D.Lgs. n. 50/2016 e la richiesta nel Disciplinare di Gara del Progetto di Assorbimento del
Personale di cui alle Linee Guida A.N.AC n. 13. Il Progetto viene richiesto in sede di offerta
economica, in quanto potrebbe costituire anticipazione dei valori economici dal momento
che deve indicare l'inquadramento ed il trattamento economico del personale riassorbito,
anche se afferente la documentazione amministrativa e per questo motivo è soccorribile;

Dato atto che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze come da
DUVRI depositato agli atti;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale si riserva, ex art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., la facoltà di aumentare le prestazioni, nei limiti del 30% dell'importo
contrattuale o di diminuirle nei limiti del 35% dell'importo contrattuale, ivi inclusa la
maggiorazione costo pasto "COVID", quantificata nel 10% dell’importo del costo pasto offerto, e
che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, è di Euro 452.424,96.=, IVA esclusa;
Visto che ai sensi dell'art. 142, comma 5-nonies del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio in oggetto
trovano applicazione, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 144, le disposizioni di cui ai
commi dal 5-ter a 5-octies del medesimo articolo, pertanto le Stazioni Appaltanti sono tenute ad
osservare esclusivamente gli articoli in essi specificatamente elencati nonché le eventuali ulteriori
disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di
offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia
il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che
ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
Dato atto che le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo
contratto sono definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.

Determinazione n. 71 del 07-03-2022 [foglio n. 4 di 10] COMUNE DI SEGUSINO

n. 50/2016, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale relativo al lotto n. 21 - Comune di SEGUSINO
(TV) e relativi allegati, che vengono agli atti depositati;
Dato atto che ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del
26.10.2016 il Responsabile del procedimento della presente procedura è la sig.ra Zanette Caterina e
che relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale;
Ritenuto di pubblicare l’allegato Bando di gara con le seguenti modalità:
 sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea);
 sul sito internet e all'Albo pretorio online della Provincia di Treviso – Stazione Unica
Appaltante;
 sul sito internet e all'Albo pretorio online di questo Comune;
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
 sul sito informatico dell' A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
Dato atto che si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione
dell'avviso relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le medesime
modalità di cui sopra;
Dato atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dal Coordinatore della SUA, ai sensi
dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Preso atto che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale
sorge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione
diviene efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016;
Visto che con Delibera n. 1121 del 9 dicembre 2020 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67,
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021", l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
stabilito che nel caso di gare suddivise in lotti l'importo complessivo posto a base di gara è da
considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la stessa e ritenuto di delegare la
Stazione Unica Appaltante – Area Beni e Servizi – alla richiesta del CIG e al pagamento del
contributo a favore dell'ANAC di Euro 800,00.=;
Preso atto che le spese per il contributo A.N.AC a carico del Comune di SEGUSINO (TV) che
andranno rimborsate alla Provincia di Treviso, sono pari ad Euro 11,92=;
Visto che l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione del 2% sull'importo del servizio
posto a base di gara, quale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici;
Richiamato il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante “Funzioni Tecniche”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 27.08.2019;
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Alida De Bortoli, nonostante la
prestazione sia inferiore ai 500.000 Euro, in quanto è richiesto una pluralità di competenze, come
indicato alla lettera c) del punto 10.2 delle vigenti Linee Guida ANAC n. 3;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro economico:
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A) SOMME A BASE DI GARA
PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2026

IMPORTI IN EURO

Oneri per il servizio di ristorazione scolastica (IVA ESCLUSA) per il periodo dal
01.09.2022 al 31.08.2026

€ 348.019,20

di cui Costo della manodopera

€ 188.362,37

di cui Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a
ribasso d'asta)
TOTALE A BASE DI GARA

=
€ 348.019,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 4% su servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal 01.09.2022 al
31.08.2026

€ 13.920,77

Art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016 su servizio di ristorazione scolastica per il periodo
dal 01.09.2022 al 31.08.2026 (2% * - fatte salve diverse disposizioni di legge e/o
regolamentari)

€ 6.960,38

Opzione aumento 30% del servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal
01.09.2022 al 31.08.2026 ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (vedi
art. 2 del Capitolato Speciale)

€ 104.405,76

I.V.A. 4% su opzione aumento del 30% del servizio di ristorazione scolastica per il
periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2026
Art. 113 del D.Lgs.n. 50/2016 su opzione aumento 30% del servizio di ristorazione
scolastica per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2026 (2% * fatte salve diverse
disposizioni di legge e/o regolamentari)

€ 4.176,23

Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale

€ 2.088,12

€ 11,92

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 131.563,18

TOTALE (A+B)

€ 479.582,38

Vista la nota prot. 15188 del 12.03.2019 del Direttore Generale della Provincia di Treviso relativa
alla destinazione della quota del 25% dell'incentivo di cui sopra ai collaboratori della Stazione
Unica Appaltante, come previsto dall'art. 113, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ritenuto di rinviare
al successivo provvedimento di aggiudicazione del servizio l'assunzione della spesa di cui trattasi,
che dovrà essere liquidata entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della
procedura su formale richiesta della SUA stessa;
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
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Visti:
- il Decreto Sindacale n. 02 del 12.01.2022 di nomina del responsabile dell’Area Amministrativa
dal 01.01.2022 al 31.08.2022;
- il Decreto Sindacale n. 03 del 12.01.2022 di nomina del Responsabile dell'Area Economica
Finanziaria del Comune di Segusino dal 01.01.2022 al 31.12.2022;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 02.03.2022, immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Approvazione aggiornamento programma triennale opere pubbliche 2022/2024 ed elenco
annuale dei lavori 2022 e programma biennale degli acquisti e forniture 2022/2023 adottato con
Delibera di Giunta Comunale n° 11 del 19/01/2022” e precedentemente approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29.12.2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 02.03.2022, immediatamente eseguibile, ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, di cui a Deliberazione di
Giunta Comunale n. 67, del 28.07.2021: aggiornamento”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 02.03.2022, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
Acquisiti i pareri preventivi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
e art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il CCNL per gli Enti Locali e il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Regolamento dei controlli interni, istituito ai sensi dell’art. 147 e succ., del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1)
di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta mediante
Piattaforma telematica Sintel, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale per il periodo dal
01.09.2022 al 31.08.2026, per un importo a base di gara pari ad Euro 348.019,20=;
2)
di chiedere un importo pregresso relativo al servizio di ristorazione scolastica per garantire,
data la peculiarità dell'utenza coinvolta, la massima affidabilità possibile del proprio interlocutore
contrattuale e riconoscere un giusto valore a chi già opera nella ristorazione scolastica e conosce le
problematiche relative al servizio che è del tutto diverso, ad esempio, dalla ristorazione alberghiera;
3)
di utilizzare quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo quella
non lineare con α = 0,20;
4)

di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;
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5)
di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio di cui
all'articolo 95, comma 2 e 3, del medesimo Decreto, ovvero a favore dell'Operatore Economico che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara, Lotto n. 21 - Comune di
SEGUSINO (TV);
6)
di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare le
prestazioni, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale o di diminuirle nei limiti del 35%
dell'importo contrattuale, ivi inclusa la maggiorazione costo pasto "COVID", quantificata nel 10%
dell’importo del costo pasto offerto, e che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi
dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro 452.424,96=, IVA esclusa;
7)
di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida
e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di
offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia
il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
8)
di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile
giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza,
ecc., senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
9)
di approvare gli schemi di Bando di Gara, Disciplinare di gara, Progetto ai sensi dell'art. 23
del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo di Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, nonché schema
di contratto, DUVRI, planimetrie ed elenco attrezzature, che vengono agli atti depositati e
Protocollo di Legalità;
10)
di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma di scrittura privata
soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
11)

di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa;

12)
di delegare la Provincia di Treviso al pagamento della quota di contributo da versare a
favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità ed i termini di cui alla Delibera n.
1121 del 29 dicembre 2020, attuativa – per l'anno 2021 - dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge
23/12/2005, n. 266, impegnando la somma complessiva di Euro 11,92= al Cap. 3545 “Servizio
mensa scolastica effettuato da terzi” - codice 04.06-1.03.02.15.006”, del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022, che presenta il necessario stanziamento e la dovuta disponibilità;
13)
di liquidare alla Provincia di Treviso la somma di Euro 11,92= successivamente alla
richiesta della stessa;
14)
di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida
Anac n. 3 del 26.10.2016, il RUP della presente procedura è Zanette Caterina e che relativamente al
presente procedimento non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale;
15)

Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Alida De Bortoli;

16)
di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di
spesa per lo svolgimento del servizio in parola, ad avvenuta aggiudicazione del servizio, sulla base
delle risultanze di gara;
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17)
di dare atto che con successivo provvedimento di aggiudicazione del servizio il Comune
impegnerà la somma di Euro 9.048,50= a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113,
comma 2, e che il 25% di tale somma, pari ad Euro 2.262,13= dovrà essere liquidata alla Provincia
di Treviso entro 60giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva della procedura su
formale richiesta della SUA;
18)
di dare atto infine che la presente Determina a contrarre sostituisce integralmente la
determinazione n. 66 del 03.03.2022 annullata in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge
241/1990 e ss.mm. e ii., con la Determinazione n. 70 del 07.03.2022;
19)
di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune, e nella specifica partizione della sezione “Amministrazione trasparente” presente nella
hom page del sito istituzionale dell’ente.
******************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANETTE CATERINA
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
per l’imputazione della spesa.
Segusino, 07-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FRANCESCHIN FERRUCCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Segusino, 07-03-2022
L’ADDETTO
F.to ZANETTE CATERINA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZANETTE CATERINA

Determinazione n. 71 del 07-03-2022 [foglio n. 10 di 10] COMUNE DI SEGUSINO

