Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 419 / 2018 Data 09/03/2018
OGGETTO:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO TORRES,
ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 383/2018

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport,
Cultura, Turismo, Politiche Sociali;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 383 del 02.3.2018 avente ad oggetto:
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO TORRES, ANNI
SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. APPROVAZIONE ATTI
DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1530 DEL 12/9/2017.
Dato atto che all'interno della stessa determinazione 383/2018 sono stati indicati – fra la
documentazione di gara allegata – il DUVRI la cui stesura è stata affidata ad idoneo professionista
con determinazione dirigenziale n. 1205 del 14.7.2017 ed il patto d'integrità il cui modello risulta
già approvato con delibera G.C. n.168 del 10.11.2016, tuttavia ad una verifica è stato rilevato che
tali documenti non risultano pubblicati all'albo pretorio on line unitamente all'atto che li approva
come facenti parte della gara – causa mero errore materiale;
Considerato che si ritiene dover rimediare procedendo ad integrare la determinazione dirigenziale
n. 383 del 02.3.2018 allegando la documentazione sopra citata;
Considerato necessario dare effettivo avvio alla procedura per l'affidamento della gestione del
servizio ristorazione scolastica AA.SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
nell'esclusivo interesse pubblico del cittadino che sceglie il tempo pieno e prolungato per garantire
il diritto allo studio dei figli minori, costituzionalmente tutelato;
Ritenuto confermare integralmente quanto altro già approvato nella precedente determinazione
dirigenziale 383 del 02.3.2018;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione ed alla pubblicazione della seguente
documentazione, ad integrazione materiale e documentale dell'atto pubblicato all'albo pretorio on
line al n. 566/2018 in data 07.3.2018:
1)
DUVRI;
2)
Patto di integrità;
Dato atto che la sottoscrizione del Patto d’Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato con
Deliberazione G.C. 168/2016, sarà condizione per la stipula del contratto per l’appalto in oggetto;
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di
poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
Visti:
•

lo Statuto di Autonomia;

•

il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

•

il DLgs. 50/2016;

•

l’art. 31 del Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
2. di dare atto che alla determinazione dirigenziale n. 383 del 02.3.2018 avente ad oggetto:
“SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PORTO TORRES,
ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE SOMME. REVOCA
PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1530 DEL 12/9/2017” , occorre
procedere ad allegare materialmente il DUVRI ricognitivo e il patto d'integrità, come in
premessa illustrato, senza apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni;
3. di approvare e allegare il DUVRI ricognitivo e il patto d'integrità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, con l'attivazione della procedura di
gara;
5. di nominare il Dottor Flavio Cuccureddu, Dirigente dell' AA.GG., Personale, Contratti,
Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali quale Responsabile Unico del Procedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro Unico delle Determinazioni
dell'Ente e la conseguente trasmissione al Responsabile del Servizio Finanziario e all’Albo
Pretorio per la pubblicazione.
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ALLEGATI

- MODELLO PATTO D'INTEGRITà (impronta:
FA2BBE347E7ABFD3C828B47827CAECC388323DD4D3D84F7C741F0B8F1EDC0956 )

- DUVRI RICOGNITIVO (impronta:
5B03FFE65D94911AE6DEB15A834DBFB7C5A441928BE7494A220B17A304481CB6)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

