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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

Determinazione nr. 237 Del 12/09/2016     
 

Servizio Amministrativo 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI SAN LEONARDO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

- il Comune di San Leonardo ha attivato il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle 
scuole materne, elementari e medie site a San Leonardo mediante un cuoco proprio 
dipendente che prepara i pasti nel centro di cottura della scuola materna in località Merso di 
Sopra a favore degli alunni dei comuni di San Leonardo, Drenchia, Grimacco, Stregna e 
Savogna; 

- con determinazione n. 101/2014 è stato affidato a seguito di procedura comparativa il 
servizio di fornitura derrate alimentari per l’anno scolastico 2014/2015, per un importo pari 
ad Euro 36.000 + iva,  alla ditta CAMST Soc. Coop a R.L. con sede in Castenaso (BO); 

- il servizio de quo, prorogato con determina 226/2016 alla medesima ditta, viene a scadere il 
30.10.2016; 

 
Dato atto che, con delibera n. 71 del 7 settembre 2016 la giunta comunale ha manifestato la volontà 
di avviare al più presto la procedura di gara per l’affidamento del servizio di fornitura delle derrate 
alimentari presso la mensa scolastica del Comune di San Leonardo, prevedendo anche la possibilità 
di affidare, in caso di esigenze non prevedibili e su richiesta dell’ente, il servizio di fornitura dei 
pasti veicolati o del personale addetto alla cucina, al fine di garantire in ogni caso il servizio di 
mensa scolastica, anche in caso di assenza del cuoco dipendente comunale; 
 
Rilevato che il servizio in oggetto rientra tra i contratti sotto soglia di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, 
per i quali sarebbe possibile procedere all’affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a, essendo il 
relativo importo inferiore ai 40.000,00 euro; 
 
Ravvisata, nonostante ciò, la opportunità di procedere nell’affidamento pubblicando sul sito di 
codesto comune l’invito a presentare la manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, di cui 
in allegato, secondo quanto esplicitato dall’ANAC nelle sue linee guida, agli operatori economici in 
possesso dei relativi requisiti; 
 
Evidenziato come tale avviso sia finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
alla procedura in esame per favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici in 
ossequio ai principi di libera concorrenza, pubblicità, parità di trattamento e trasparenza ex art. 30 
d.lgs. 50/2016; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.lgs. 50/2016; 
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Visto lo statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ex dlgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  
 
Per i motivi in premessa esposti: 
 

1. di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di fornitura delle derrate 
alimentari e di quello, eventuale, di fornitura di pasti veicolati o di personale addetto alla 
cucina per la mensa scolastica degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado del comune di San Leonardo; 

2. di prevedere che il servizio in esame avrà decorrenza dal 31.10.2016 al termine dell’anno 
scolastico 2016/2017, in conformità al calendario scolastico predisposto dalle competenti 
autorità; 

3. di dare avvio alla procedura de quo mediante avviso esplorativo per manifestazione di 
interesse, qui di seguito allegato assieme alla relativa domanda di partecipazione, da 
pubblicare sul sito comunale, nella sezione amministrazione trasparente e all’albo pretorio. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Eva Stanig 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 13/09/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/09/2016. 
 
Addì 13/09/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale 
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