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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO APPALTO MENSA SCOLASTICA

REG. DET. DIR. N. 2151 / 2015

Prot. Corr. 16-5/7/15-14(8714)

OGGETTO:  Procedura  comparativa  per  l'affidamento  di  un  incarico  professionale  di 
controllo, monitoraggio e verifica del servizio di mensa scolastica - Affidamento incarico 
alla dott.ssa Paola Fabbro - Impegno di spesa euro 110.702,80 (IVA al 22% inclusa) 

IL  DIRETTORE  D'AREA

Premesso che:

in vista della scadenza del 31.08.2013, con determinazione dirigenziale n. 2290 dd. 19.07.2013 
è stato disposto l’avvio delle procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 2706 dd. 28.08.2013, esperita la selezione pubblica, è stato 
disposto  l’affidamento  dell’incarico  alla  dott.ssa  Paola  Fabbro,  per  il  periodo  01.09.2013-
31.08.2015 verso un compenso annuale di euro 17.538,00.= ; 

considerato che:

l’incarico sopra citato è prossimo alla scadenza (31.08.2015);

per la corretta erogazione del servizio di mensa scolastica sotto il profilo nutrizionale, oltre che 
per  gli  aspetti  qualitativi  ed  igienici  dello  stesso,  si  ritiene  indispensabile  il  supporto  di  un  
professionista, considerata la complessità e specificità delle competenze richieste;

rilevato che, valutata la natura dell’attività oggetto dell’incarico ed accertata l’assenza, 
all’interno  del  Comune,  di  personale  qualificato,  dotato  delle  necessarie,  specifiche 
competenze,  si  è  ritenuto  necessario  affidare  un  nuovo  incarico  professionale,  previo 
svolgimento  di  una  procedura  selettiva  volta  ad  individuare  un  professionista  dotato  di 
specifiche competenze ed esperienza in materia di ristorazione scolastica;

dato atto che:
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con determinazione dirigenziale n. 1498 dd. 05.06.2015 è stato disposto di attivare la procedura 
per l’affidamento  di  un  incarico  professionale  a  supporto  dell’Area  Educazione,  Università, 
Ricerca, Cultura e Sport per l’erogazione del servizio di mensa scolastica;

con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  approvato  l’avviso  di  selezione  che,   all’art.  6 
(“Valutazione  delle  proposte  e  criteri  per  la  selezione”),  prevede  che  la  valutazione  venga 
effettuata mediante la comparazione tra curricula dai quali dovrà emergere il possesso dei titoli  
e dei requisiti richiesti da parte dei candidati e dovranno essere dettagliatamente descritte le  
esperienze professionali, al fine dell’attribuzione del punteggio; potrà, inoltre, essere valutata 
l’esperienza generale in attività afferenti o similari a quella da realizzare;

l’avviso è stato reso noto attraverso la pubblicazione nella pagina internet dell’Amministrazione 
comunale per un periodo continuativo di 10 giorni, dal giorno 6 luglio 2015;

l’art. 7 dell’avviso (“Commissione di valutazione”) dispone che i curricula verranno esaminati e 
valutati  da  apposita  Commissione  nominata  e  presieduta  dal  Dirigente  Responsabile  del 
procedimento,  che  sarà  composta  da  altri  due  membri  di  cui  uno  avrà  anche  funzioni  di 
segretario verbalizzante;

con  determinazione  dirigenziale  n.  5  dd.  06.08.2015  si  è  proceduto  alla  nomina  ed  alla 
costituzione della commissione di valutazione;

rilevato che:

entro  le  ore  12.30  del  giorno 24.07.2015  (termine  ultimo  fissato  per  il  pervenimento  delle 
domande), è risultata pervenuta un’unica domanda di partecipazione alla selezione;

in data 12.08.2015, in seduta pubblica, è stata verificata l’integrità del plico sigillato pervenuto 
ed il Presidente ha disposto l’apertura del medesimo;

la domanda è stata presentata dalla dott.ssa Paola Fabbro;

è stata verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal sopra citato 
partecipante alla selezione;

il  Presidente ha, quindi, proseguito la seduta in via riservata, per procedere alla valutazione 
della proposta;

considerato che:

la valutazione comparativa è stata effettuata sulla base del curriculum professionale presentato,  
nel quale sono stati indicati i titoli e i requisiti richiesti e sono state dettagliatamente descritte le  
esperienze professionali svolte, al fine dell’attribuzione del punteggio;

è  stata,  inoltre,  valutata  l’esperienza  generale  in  attività  afferenti  o  similari  a  quella  da 
realizzare;

dato atto che:
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la commissione, valutata la completezza del curriculum presentato, ha assegnato il punteggio 
di punti 27 su 30;

la  Commissione,  accertato  il  superamento  del  punteggio  minimo  previsto  dall’avviso  di 
selezione per il superamento della procedura comparativa (punti 9/30), ha dichiarato, a favore 
dell’unico offerente, dott.ssa Paola Fabbro, l’affidamento dell’incarico professionale di controllo, 
monitoraggio e verifica del servizio di mensa scolastica;

i risultati della selezione sono stati riportati in apposito verbale (agli atti);

ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico professionale di controllo, monitoraggio 
e verifica del servizio di mensa scolastica alla dott.ssa Paola Fabbro;

dato atto che:

l’incarico  ha  i  contenuti  indicati  nell’allegato  (sub  1)  schema  di  disciplinare  contrattuale, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 1498 dd. 05.06.2015;

l’incarico,  per  evitare  soluzioni  di  continuità,  decorre  dalla  data  del  01.09.2015  ed  avrà 
scadenza il 31.08.2020;

all’incaricato verrà attribuito un compenso complessivo pari ad euro 17.450,00.= annuali;

con determinazione dirigenziale n. 1498/2015 è stata approvata la spesa presunta annuale di  
euro 22.140,56.= (pari ad euro 110.702,80.= per l’intera durata contrattuale) che include, oltre al  
compenso per l’incaricato (pari ad annuali euro 17.450,00.=), anche gli oneri riflessi a carico 
dell’Ente (euro 698,00.= per contributi ed euro 3.992,56.= per IVA 22%);

con il sopra citato provvedimento è stata prenotata a Bilancio la spesa complessiva presunta di  
euro  110.702,80.=  al  Capitolo  1405,  conto  3,  sottoconto  1,  CE  L1040,  programma 00206, 
progetto 00099 come segue:

euro   7.380,19.= anno 2015 prenotazione 2015/2536
euro 22.140,56.= anno 2016 prenotazione 2016/628
euro 22.140,56.= anno 2017 prenotazione 2017/496
euro 22.140,56.= anno 2018 prenotazione 2018/118
euro 22.140,56.= anno 2019 prenotazione 2019/72
euro 14.760,37.= anno 2020 prenotazione 2020/61
 

accertato che questo Comune si trova in esercizio provvisorio;

ritenuto che, come previsto dalla normativa contabile (art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs. 
267/2000 come aggiornato dal D.Lgs. 126/2014), si debba procedere all'impegno integrale della 
spesa sopra citata,  al  fine di  consentire  l’affidamento dell'incarico in  tempo utile  per  l’avvio 
dell’incarico  (a  far  data  dal  01.09.2015),  in  quanto  l'attuale  incarico  verr�a  scadenza  il 
31.08.2015;

visti:

gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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il D.L.vo n. 165/2001;

il D.L.vo n. 150/2009;

l’art. 11 del D.L.vo n. 163/2006 (Codice dei Contratti);

la L. n. 241/1990;

l'art. 131 del vigente Statuto comunale;

gli  artt  20  e  59,  comma  1,  del  Regolamento  dei  Contratti  del  Comune  di  Trieste  sulle 
competenze dei dirigenti e sull’aggiudicazione;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di  affidare l’incarico professionale di  controllo,  monitoraggio e verifica del  servizio  di 
mensa scolastica alla dott.ssa Paola Fabbro.

2. di dare atto che:

a) l’incarico ha i contenuti indicati nell’allegato (sub 1) schema di disciplinare contrattuale, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 1498 dd. 05.06.2015;

b) l’incarico decorre dalla data del 01.09.2015 ed avrà scadenza il 31.08.2020;

c) all’incaricato verrà attribuito un compenso complessivo pari ad euro 17.450,00.= annuali;

3. di dare atto che la spesa annuale per l’affidamento dell’incarico ammonta ad euro euro 
22.140,56.= (pari  ad euro 110.702,80.= per l’intera durata contrattuale) che include, oltre al 
compenso per l’incaricato (pari ad annuali euro 17.450,00.=), anche gli oneri riflessi a carico 
dell’Ente (euro 698,00.= per contributi ed euro 3.992,56.= per IVA 22%).

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
110.702,80, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto 
impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
Sotto
conto

SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note

2015 2015000253
6

Avvio di procedura 
comparativa 
l'affidamento incarico 
professionale controllo 
del servizio mensa 
scolastica  - 16-
5/7/15-6(6180)

000014
05

L104
0

0000
1

1307 00206 00099 C 7.380,19 2015-
7380,19;

2016 2016000062
8

Avvio di procedura 
comparativa 
l'affidamento incarico 
professionale controllo 

000014
05

L104
0

0000
1

1307 00206 00099 C 22.140,56 2016-
22140,56;
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del servizio mensa 
scolastica  - 16-
5/7/15-6(6180)

2017 2017000049
6

Avvio di procedura 
comparativa 
l'affidamento incarico 
professionale controllo 
del servizio mensa 
scolastica  - 16-
5/7/15-6(6180)

000014
05

L104
0

0000
1

1307 00206 00099 C 22.140,56 2017-
22140,56;

2018 2018000011
8

Avvio di procedura 
comparativa 
l'affidamento incarico 
professionale controllo 
del servizio mensa 
scolastica  - 16-
5/7/15-6(6180)

000014
05

L104
0

0000
1

1307 00206 00099 C 22.140,56 2018-
22140,56;

2019 2019000007
2

Avvio di procedura 
comparativa 
l'affidamento incarico 
professionale controllo 
del servizio mensa 
scolastica  - 16-
5/7/15-6(6180)

000014
05

L104
0

0000
1

1307 00206 00099 C 22.140,56 2019-
22140,56;

2020 2020000006
1

Avvio di procedura 
comparativa 
l'affidamento incarico 
professionale controllo 
del servizio mensa 
scolastica  - 16-
5/7/15-6(6180)

000014
05

L104
0

0000
1

1307 00206 00099 C 14.760,37 2020-
14760,37

 
5. di dare atto che lo scrivente Ufficio attesta che la spesa complessiva sopra citata verrà a 
scadenza  nelle  annualità  indicate  nella  colonna  “Note”  della  tabella  di  cui  al  punto  4  del  
determinato.

 
                      IL DIRETTORE DELL’AREA

                                (dott. Fabio Lorenzut)

Allegati: 1
 

Trieste, vedi data firma digitale
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