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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1588 

 

OGGETTO: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. 

ss) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente 

all’affidamento della gestione del servizio di 

refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e 

comunali), scuole primarie, scuole secondarie di 

primo grado e somministrazione dei pasti presso gli 

asili nido comunali dal 1/09/2018 – 31/07/2024 – 

sostituzione del segretario verbalizzante. CIG 

744930729B 

NUMERO PRATICA 

 

269- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  13 giugno 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 1588 / Pratica N. 18070 -  269     

 

 

Oggetto: procedura aperta ex art. 3, comma 1 lett. ss) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente 

all’affidamento della gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), 

scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali 

dal 1/09/2018 – 31/07/2024 – sostituzione del segretario verbalizzante. CIG 744930729B. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che, con determinazione dirigenziale del 24 aprile 2018 n. 991, la Stazione Appaltante ha indetto, 

ai sensi degli artt. 144 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta per l’affidamento della 

gestione del servizio di refezione presso le scuole dell’infanzia (statali e comunali), scuole primarie, scuole 

secondarie di primo grado e somministrazione dei pasti presso gli asili nido comunali, per il periodo 

dall’01/09/2018 fino al 31/07/2024, pari a sei anni scolastici; 

che con la suddetta determinazione si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) e nel rispetto dell’art. 142, c. 5-spties del Codice degli appalti, secondo 

la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel citato disciplinare di gara; 

Preso atto che, con determinazione dirigenziale del 7 giugno 2018 n. 1496/263, sono stati nominati quali 

membri  della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 e 216 comma 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i., per la valutazione tecnica ed economica delle offerte ricevute, la Dott.ssa Francesca Ganci, in 

qualità di Presidente, la Dott.ssa Barbara Valentina Cameletti e l’Avv. Eleonora Buffa, in qualità di 

Commissari e la Dott.ssa Vittoria Gallo, con funzioni di Segretario verbalizzante;  

Considerato che, peraltro, nelle more di avvio del lavoro della Commissione, si è reso necessario procedere 

alla sostituzione del Segretario verbalizzante; 

Ritenuto, pertanto, di individuare quale nuovo Segretario verbalizzante la Dott.ssa Barbara Lasagna del 

Settore Urbanistica e Patrimonio, la quale: 

 al momento dell’accettazione del nuovo incarico, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause d’incompatibilità, di astensione e delle cause ostative di 

cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 dovrà attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici di integrità previsti nel Codice Etico e 

di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 

28/1/2014. 

VISTI: 
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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni 

e integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) ed in particolare l’art. 107; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. di DARE ATTO che: 

 le funzioni di Segretario verbalizzante, saranno svolte dalla Dott.ssa Barbara Lasagna del 

Settore Urbanistica e Patrimonio; 

 al momento dell’accettazione dell’incarico il Segretario, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause d’incompatibilità, di astensione e 

delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 la suddetta dipendente dovrà attenersi alle norme comportamentali ed ai principi etici di 

integrità previsti nel Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria, approvato con 

deliberazione della Giunta C.le n. 30 del 28/1/2014. 

2. di DARE MANDATO all'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina al nuovo Segretario 

nominato. 

 

Il Direttore 

di Direzione 
Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 13 giugno 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

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

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 13 giugno 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1922 il  13 giugno 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


