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DETERMINAZIONE NUMERO 275 DEL 22/08/2014
(Numero Generale 885)

OGGETTO:

STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA
PER LA MENSA SCOLASTICA

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/08/2014 AL 11/09/2014

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
__________

AREA DI LINEA 3 - Servizi Integrati alla Persona
Servizi alla Persona
OGGETTO: STIPULAZIONE CONTRATTO CON NUTRIZIONISTA PER
LA MENSA SCOLASTICA
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 37 del 23/07/2014 avente ad oggetto: “Programmi
incarichi consulenza anno 2014”;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 78 del 11/03/2013 avente ad oggetto la
stipulazione del contratto con il nutrizionista Dr. Marco Filippo Bertagnon cui sono stati
affidati per l’anno 2013 i controlli sul rispetto delle norme, delle procedure e degli standards
qualitativi in materia di mensa scolastica;

RICHIAMATO l’art. 46 del D. lgs. 112/08 come convertito nella L. 133/2008 nella parte in
cui dispone: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.

VISTO l’art. 17 del capitolato speciale d’appalto per il servizio di mensa scolastica, secondo
cui: “Il Comune potrà disporre direttamente o indirettamente tramite figure, strutture ed
organismi, dallo stesso individuati, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio,
l'ispezione alle attrezzature ai locali e ai magazzini e su quanto altro fa parte
dell'organizzazione dei servizi (per esempio: mezzi di trasporto), sia dell’I.A. sia dei fornitori
al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato ed il
rispetto delle procedure previste dal Piano di autocontrollo, in particolare, quelle riguardanti
la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti”;
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PRESO ATTO che in ordine a quanto precisato dal citato art. 46 relativamente alle
fattispecie d’incarico di cui trattasi occorre precisare quanto segue:
- l’incarico di esperto nutrizionista è giustificato dalle specifiche competenze attribuite
al Comune da diverse normative generali e di settore ed in particolare: L.R. 15/2006
– art. 5 comma 2 in merito alle competenze dei Comuni in materia di mensa
scolastica; D.Lgs. 193/07 e ss.mm.ii. in merito ai controlli HACCP
- non sono presenti figure professionali assimilabili nell’ambito della dotazione
organizzativa.
- l’incarico de quo è strettamente collegato allo svolgimento delle funzioni affidate e di
natura temporanea e non è automaticamente rinnovato.
RICHIAMATA la propria determinazione n. 214 del 30/06/2014 avente ad oggetto: “Proroga
tecnica del contratto di refezione scolastica”;
CONSIDERATA la necessità di rinnovare, per l’anno in corso, il contratto suddetto dando atto
che la spesa di € 1300,00, comprensiva di ogni onere dovuto per legge, può essere impegnata
al Cap. 151503/0 del Bilancio 2014;
VISTA la deliberazione C.C. n. 36 del 23/07/2014 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio
di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e l’allegata scheda programma che costituisce atto
d’indirizzo del presente provvedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in ordine
alla regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
VISTA la bozza di contratto allegata.

DETERMINA

1. Di rinnovare al Dott. Marco Filippo Bertagnon, per l’anno in corso, l’incarico di
esperto nutrizionista cui affidare i controlli sul rispetto delle norme, delle
procedure e degli standards qualitativi in materia di mensa scolastica;
2. Di prendere atto che l’incaricato svolgerà tale attività per tutto l’anno 2014 e gli
verrà riconosciuto un corrispettivo annuo ammontante ad € 1300,00, comprensivo di
ogni onere dovuto per legge, può essere impegnata al Cap. 151503/0 del Bilancio 2014;
3. Di approvare la bozza di contratto allegata.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente, il cui nominativo è di seguito riportato.
DROVANDI ANNA MARIA;1;4ED5A27BFE46612B5409BEF8738923B8
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