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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

651 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 125, comma 10, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 3 e 6  
del Regolamento comunale per l¿acquisizione di 
beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, 
relativamente all¿affidamento della gestione del 
servizio di refezione presso gli asili nido 
comunali, per il periodo dall¿01/09/2016 al 
31/07/2018. Importo presunto ¿ 204.000,00 Iva 
esclusa ¿ CIG   6642746768.  Modifica importo e 
termine di scadenza delle offerte. 

NUMERO PRATICA 
 
18- Pratica N. 16080 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  16 aprile 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1608000000 - Direzione Affari Generali, Politiche Educative, Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1608060000 - SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 

 
 
Det. n. 651 / Pratica N. 16080 -  18     
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 
degli artt. 3 e 6 del Regolamento comunale per  l’acquisizione di beni, servizi e lavori da 
eseguirsi in economia, relativamente all’affidamento della gestione del servizio di refezione 
presso gli asili nido comunali, per il periodo dall’01/09/2016 al 31/07/2018. Importo 
presunto € 204.000,00 Iva esclusa  –  CIG     6642746768.   Modifica importo e termine di 
scadenza delle offerte.               
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la precedente determinazione Dirigenziale n. 528, del 5 aprile 2016, con la quale si 
approvava l’avvio del procedimento propedeutico per l'affidamento del servizio di refezione 
presso gli asili nido comunali tramite acquisizione in economia tra soggetti idonei, 
specializzati nel settore, da individuarsi ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e degli artt. 3 e 6 del Regolamento concernente l’acquisizione di beni, 
servizi e lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 70 del 27/07/2009 e s.m.i., approvandone i seguenti elaborati: 

• l'avviso  di gara,  
• il “Capitolato speciale d’appalto per la gestione del servizio di ristorazione 

presso gli asili nido comunali” e allegati A, B e C del Capitolato stesso; 
• il “Disciplinare di gara relativo all’appalto per la gestione del servizio di 

refezione presso gli asili nido comunali”; 
 
VALUTATO che a seguito di un ulteriore controllo esperito sugli elementi fondamentali 
posti a base di gara in relazione al numero dei pasti/bambini per il periodo in oggetto (1° 
settembre 2016/31 luglio 2018) si ritiene opportuno modificare il Capitolato dì’Appalto, il 
Disciplinare di Gara e l’Avviso di gara sopra citati rettificando l’importo complessivo a base 
di gara in Euro 204.000,00 (anziché 170.000,00) e  prorogare il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte alle ore 12 di lunedì 30 maggio 2016 (anziché 18 maggio 2016) 
e di conseguenza il termine per la verifica  della documentazione amministrativa per 
l’ammissione delle ditte e la verifica  delle offerte tecniche  alle ore 10, di lunedì 31 maggio 
2016  (anzichè 19 maggio 2016); 
 
VISTI: 

• il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed, in 
particolare, gli artt.107, 151 comma 4, 163 co1 e 3, 183 e 192; 

• il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni ed, in 
particolare, gli artt. 1O, 11 co.2, 13, 86, 87 e 125; 

• l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del 
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DL 187 del12/11/2010; 
• l'art.  328 del d.p.r. 207/2010, l'art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/06; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 1 febbraio 2016, con il quale è stato conferito alla 
Dott.ssa  Rosella LEGNAZZI l’incarico di Direttore della Direzione Affari Generali Politiche 
Educative, Culturali e sociali; 
 
VISTO l’art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito al controllo della 
regolarità amministrativa e contabile; 
 
Visto l’art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di RETTIFICARE l’importo complessivo presunto a base di gara per l’affidamento 
della gestione del  servizio di refezione presso gli asili nido comunali – periodo 
01/09/2016  - 31/07/2018 da Euro 170,000,00 oltre IVA 4% ad Euro 204.000,00 
oltre IVA 4%,  prorogando il termine di scadenza il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte alle ore 12 di lunedì 30 maggio 2016  (anziché il 18 
maggio 2016) e di conseguenza il termine per la verifica  della documentazione 
amministrativa per l’ammissione delle ditte e la verifica delle offerte  tecniche  alle 
ore 10, di martedì 31 maggio 2016, (anziché il 19 maggio 2016); 

 
 

2. di APPROVARE  i testi rivisti a seguito della rettifica sopra riportata dei seguenti 
elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale: 

• l'avviso  di gara,  
• il “Capitolato speciale d’appalto per la gestione del servizio di ristorazione 

presso gli asili nido comunali” e allegati A, B e C del Capitolato stesso; 
• il “Disciplinare di gara relativo all’appalto per la gestione del servizio di 

refezione presso gli asili nido comunali”; 
 

3. di DARE ATTO  della sussistenza del  DUVRI preliminare, predisposto dall’Ufficio 
Comunale competente e posto agli atti; 

 
4. di DISPORRE la pubblicazione dell'avviso di gara  nei modi e forme previste dalla 

legge per giorni 15 ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato Regolamento Comunale; 
 

6. di DARE ATTO che l'impegno di spesa sarà effettuato contestualmente alla 
determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. 

 
        
                                                Il Direttore 
                                      Dott.ssa Rosella LEGNAZZI 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 16 aprile 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 
CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 16 aprile 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1052 il  18 aprile 2016  e per 
giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


