COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Sociale Infanzia Scuola Cultura
REGISTRO GENERALE
nr. 632 Del 22/08/2019
OGGETTO: Avviso pubblico per conferimento di un incarico professionale esterno per
attività tecnica specialistica in attuazione delle direttive di legge in materia di qualità della
refezione scolastica per quanto attiene agli aspetti igienico -sanitari e nutrizionali di tale
sistema. Approvazione verbale, conferimento incarico e assunzione di spesa.
CIG: Z752988A46
IL RESPONSABILE
Premesso che
-con Determinazione del Responsabile di Area n. 572 del 30.07.2019, è stato approvato lo schema
di avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale esterno per attività tecnica
specialistica in attuazione delle direttive di legge in materia di qualità della refezione scolastica per
quanto attiene agli aspetti igienico -sanitari e nutrizionali di tale sistema, pubblicato all’albo
comunale on line in data 30.07.2019 n. 572 del Registro e sul sito Istituzionale dell’Ente;
-con Determinazione del Responsabile di Area n. 609 del 19.08.2019 è stata nominata apposita
commissione giudicatrice;
Considerato che entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore
13.00 del giorno 19.08.2019 sono pervenute al Protocollo Comunale n. 2 domande;
Viste le risultanze del verbale della Commissione sottoscritto in data 21.08.2019, attestante
l’inammissibilità di una delle domande pervenute in quanto carente del requisito di iscrizione
all’albo professionale richiesto a pena di esclusione dall’avviso;
Vista la proposta di aggiudicazione a favore della Dott.ssa Monica Giannoni che ha ottenuto un
punteggio totale di n. 77 punti, di cui n 55 punti per la valutazione relativa al curriculum vitae e n.
22 punti per la valutazione del progetto di lavoro;
Ritenuto pertanto di approvare il verbale di cui trattasi, conservato agli atti d’ufficio, conferendo
alla Dott.ssa Giannoni Monica l’incarico esterno per attività tecnica specialistica in attuazione delle
direttive di legge in materia di qualità della refezione scolastica per quanto attiene agli aspetti
igienico sanitari e nutrizionali di tale sistema per la durata di anni due a partire dall’anno scolastico
2019/2020 con possibilità di proroga agli stessi patti e condizioni per ulteriori anni due;
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Considerato inoltre necessario impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00, quale corrispettivo
per l’intera durata dell’incarico in oggetto, a favore della Dott.ssa Monica Giannoni ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs n. 267/2000, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima somma imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Descrizione

Importo e imputazione anno

Incarico per anno scolastico 2019/2020

€ 5.000,00 Bilancio anno 2019

Incarico per anno scolastico 2020/2021

€ 5.000,00 Bilancio anno 2020

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione - Programma Triennale OO.PP 2019/2021;
Vista la Delibera G.C. n. 60 del 18/04/2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2019 avente per oggetto: “salvaguardia
degli equilibri, assestamento generale di Bilancio (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n.
267/2000) e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2019/2021”
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il Decreto n. 23815 del 01/08/2019
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente:
1. Di approvare il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice nel quale viene proposta
l’aggiudicazione a favore della Dott.ssa Monica Giannoni che ha ottenuto un punteggio
totale di n. 77 punti, di cui n 55 punti per la valutazione relativa al curriculum vitae e n. 22
punti per la valutazione del progetto di lavoro,
2. Di conferire alla Dott.ssa Giannoni Monica l’incarico esterno per attività tecnica
specialistica in attuazione delle direttive di legge in materia di qualità della refezione
scolastica per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari e nutrizionali di tale sistema per la
durata di anni scolastici due a partire dall’anno scolastico 2019/2020 con possibilità di
proroga agli stessi patti e condizioni per ulteriori anni due;
3. Di approvare il disciplinare di incarico allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
4. Di provvedere ad assumere l’impegno relativo alla spesa di cui in premessa;
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5. Di imputare la spesa complessiva di euro 5.000,00, meglio specificata in premessa, sul
capitolo come di seguito elencato nella tabella sottostante:
Anno
Impegno
2019

Anno
Esigibilità
2019

Capitolo/cc
Descrizione
1670/590/Refezione
scolastica

Sogg.

EPF

Cod.

E/S

Importo

Sogg. Beneficiario

P.I-C.F

11451

2019

1040503

S

5.000,00

GNNMNC7
5D44G478J 3526170547

2020

2020

1670/590/Refezione
scolastica

11451

2019

1040503

S

5.000,00

11451 - GIANNONI
MONICA - VIA
DELLE STOPPIE
PERUGIA
11451 - GIANNONI
MONICA - VIA
DELLE STOPPIE
PERUGIA

GNNMNC7
5D44G478J 3526170547

6. Di dare atto che l’accertamento/impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile
4/2 del D.Lgs 118/2011;
7. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art.
147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
8. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
9. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle
altre forme previste per legge.
Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
q che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta
dodicesimi

frazionabile in

che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
q

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE
Il Responsabile di Area
Dr.ssa Sara Ciavaglia
(Firmato digitamente)
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OGGETTO:Avviso pubblico per conferimento di un incarico professionale esterno
per attivitÃ tecnica specialistica in attuazione delle direttive di legge in materia di
qualitÃ della refezione scolastica per quanto attiene agli aspetti igienico -sanitari e
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Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio
Esercizio

Cap/cdc
P.E.G.

Accertamento
N.

SUB-A

Importo

Sogg.Ben.

Impegno

ESPF

Importo

Sogg.Ben.

1543
1543

2019
2019

5.000,00
5.000,00

GIANNONI MONICA
GIANNONI MONICA

TOTALE
ACCERTAME
NTI
Esercizio
2019
2020

Cap/cdc
P.E.G.
1670 590
1670 590

TOTAL
E
IMPEG
NI
Riferimento pratica finanziaria : /
L’istruttore contabile: - Antonella Trotta

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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