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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 

N.  93  Del 31/03/2021 

OGGETTO: Indizione gara affidamento servizi di assistenza al servizio di refezione, 

accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni della scuola dell'infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado - anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 e 

2023/2024 con l'opzione del rinnovo dell'appalto per ulteriori 3 anni scolastici 

mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ed eventuale proroga tecnica - sostituzione allegati A) e B) alla determinazione           

n. 82 del 22/03/2021 e correzione errori materiali. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che per l’erogazione dei servizi di assistenza al servizio di refezione, 

accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni delle scuole statali dell’infanzia, primaria e 

secondaria di 1° grado, ubicate nel capoluogo, questo Ente fa ricorso all’affidamento a terzi; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 82 del 22/03/2021 con la quale è stata avviata la 

procedura di selezione del contraente per l’affidamento dei servizi di assistenza al servizio di 

refezione, accompagnamento scuolabus e vigilanza per gli alunni delle scuole statali dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado, ubicate nel capoluogo, per gli anni scolastici 2021/2022 – 

2022/2023 e 2023/2024, con l’opzione ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

della ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 3 anni scolastici (salvo eventuale proroga tecnica 

per un periodo pari a 5 mesi nelle more dell’espletamento della procedura di gara per 

l’individuazione del nuovo aggiudicatario), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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ACCERTATO che negli allegati A) Capitolato speciale d’appalto e B) “Requisiti di 

partecipazione, criteri attribuzione punteggio e documentazione tecnica a corredo offerta tecnica” 

alla determinazione sopra richiamata, si sono riscontrati meri errori materiali; 

 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere alla sostituzione degli allegati A) 

Capitolato speciale d’appalto e B) “Requisiti di partecipazione, criteri attribuzione punteggio e 

documentazione tecnica a corredo offerta tecnica” alla sopracitata Determinazione n. 82 del 

22/03/2021 con gli allegati A) Capitolato speciale d’appalto e B) “Requisiti di partecipazione e 

criteri attribuzione punteggio” al presente provvedimento; 

 

RITENUTO inoltre opportuno revocare l’allegato L) Dettaglio economico in quanto non 

necessario alla procedura di gara e dato atto che conseguentemente, in sede di stipula del contratto 

con l’aggiudicatario dell’appalto, saranno apportate le dovute modifiche allo schema di contratto 

già approvato; 

 

RILEVATO altresì che nella tabella relativa al valore dell’appalto è stato indicato “Valore rinnovo 

per ulteriori 3 anni scolastici (2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026) anziché “Valore rinnovo per 

ulteriori 3 anni scolastici (2024/2025 - 2025/2026 e 2026/2027); 

 

RITENUTO infine di mantenere invariata la documentazione di gara allegata alla determinazione 

n. 82 del 22/03/2021 di seguito indicata: 

- Modello dichiarazione possesso certificazioni (Allegato C); 

- Dichiarazione rispetto protocollo di legalità (Allegato D); 

- Descrizione delle attività (Allegato E); 

- Planimetria refettorio scuola infanzia (Allegato F); 

- Planimetria refettorio scuole primaria e secondaria di 1° grado (Allegato G); 

- DUVRI preliminare (Allegato H); 

- Schema di contratto (Allegato I); 

 

RICHIAMATO il decreto di nomina n. 48 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco ha individuato il 

sottoscritto quale Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 

responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento 

amministrativo;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

 

DETERMINA 
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1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla sostituzione degli allegati A) 

Capitolato speciale d’appalto e B) “Requisiti di partecipazione, criteri attribuzione punteggio e 

documentazione tecnica a corredo offerta tecnica” alla sopracitata Determinazione n. 82 del 

22/03/2021 con gli allegati A) Capitolato speciale d’appalto e B) “Requisiti di partecipazione e 

criteri attribuzione punteggio” al presente provvedimento; 

 

2) di revocare l’allegato L) Dettaglio economico in quanto non necessario alla procedura di gara 

dando atto che conseguentemente, in sede di stipula del contratto con l’aggiudicatario dell’appalto, 

saranno apportate le dovute modifiche allo schema di contratto già approvato; 

 

3) di dare atto che nella tabella relativa al valore dell’appalto è stato indicato “Valore rinnovo per 

ulteriori 3 anni scolastici (2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026) anziché “Valore rinnovo per 

ulteriori 3 anni scolastici (2024/2025 - 2025/2026 e 2026/2027); 

 

4) di mantenere invariata la documentazione di gara allegata alla determinazione n. 82 del 

22/03/2021 di seguito indicata: 

- Modello dichiarazione possesso certificazioni (Allegato C); 

- Dichiarazione rispetto protocollo di legalità (Allegato D); 

- Descrizione delle attività (Allegato E); 

- Planimetria refettorio scuola infanzia (Allegato F); 

- Planimetria refettorio scuole primaria e secondaria di 1° grado (Allegato G); 

- DUVRI preliminare (Allegato H); 

- Schema di contratto (Allegato I); 

 

5) 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 con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile 

del servizio;  

 

6) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, viene inserito, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo 

Comune, come disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 

   IL RESPONSABILE 

   F.to  Maestrini Cinzia 

 

 
Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.to   Maestrini Cinzia  


