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COMUNITÀ DI PRIMIERO 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI  
 
REPERTORIO DETERMINAZIONI N. 295 dd. 07/11/2018 
 

 
OGGETTO: "Gara d'appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole 

primarie, secondarie, della formazione professionale, del servizio di assistenza 
domiciliare della Comunità e nel plesso scolastico di Canal San Bovo  - CIG 
759900407B"”. Rettifica del capitolato speciale d’appalto approvato con 
determinazione n.268, dd. 17.10.2018. 

 
 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Premesso che : 
- con propria precedente determinazione nr. 240, di data 11.09.2018, si era dato corso all'indizione 

della gara d'appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie, 
secondarie, della formazione professionale, del servizio di assistenza domiciliare della Comunità e nel 
plesso scolastico di Canal San Bovo, per il periodo di quattro anni, rinnovabile alle medesime 
condizioni per ulteriori tre anni, come peraltro stabilito nel DUP 2018-2020 e nel Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 della Comunità di Primiero; 

- con successiva determinazione n.268, dd. 17.10.2018, è stato disposto di modificare la propria 
precedente determinazione nr. 240, di data 11.09.2018, riapprovando gli atti di gara e precisamente  
 lo schema definitivo di Capitolato Speciale d’appalto 
 l’allegato E) al Capitolato Speciale d’Appalto (criteri di valutazione delle offerte) 
 l’allegato D) il modello di presentazione dell’offerta tecnica 
 l’allegato E) il modello di presentazione dell’offerta economica 
come modificati e che unitamente ai seguenti allegati: 
 DUVRI 
 Inventari mense 
 Mappe locali mensa 
 Tabella pasti erogati nel corso dell’anno scolastico 2017/18 

- con il medesimo atto, fermo quanto altro disposto con la precedente determinazione nr. 240, di data 
11.09.2019, è stato stabilito di trasmettere tutta la documentazione amministrativa e di gara 
all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti a mezzo posta elettronica certificata per gli 
adempimenti di propria competenza. 

 
Atteso che la gara di appalto è stata indetta da APAC in data 22.10.2018 e trasmesso il relativo bando per la 
pubblicazione alla G.U.U.E. il 17.10.2018. 

Vista in proposito la nota del Servizio Appalti della Provincia autonoma di Trento acquisita in atti al 
n.4805/Prot., dd. 05.11.2018, con la quale la struttura provinciale richiedeva alla Comunità di Primiero, 
facendo seguito a specifica nota dell’Organizzazione Sindacale FILCAMS CGIL TRENTINO, di disporre la 
rettifica al capitolato speciale d’appalto adottato nella parte in cui all’art.13, commi 1 e 2 inserisce la 
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clausola sociale di cui all’art.32, comma 2 (erroneamente indicata come Comma 4) della L.P. n.2/2016 nella 
formulazione antecedente la modifica introdotta con L.P. n.15/2018. 
 
Visto in proposito il nuovo articolo 13 del capitolato speciale d’appalto predisposto dagli uffici della 
Comunità in stretto raccordo con la struttura provinciale competente, redatto in conformità alle indicazioni 
introdotte con la citata L.P. n.15/2018. 
 
Ritenuto con il presente provvedimento di rettificare il capitolato speciale d’appalto adottato con la citata 
determinazione n.240/2018 disponendo la sostituzione dell’art.13 capitolato previgente con il nuovo testo 
sopraccitato e, per l’effetto, di approvare il capitolato speciale d’appalto in tal modo emendato e allegato al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.  
 
Vista la L.P. 9.03.2016, n.2 e ss.mm.. 
 
Vista la L.P. n.23/90 e ss.mm.. 
 
Visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm..  
 
Visti:  
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e 

successive modifiche; 
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 

03.05.2018, n.2; 
- Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee 

in materia di contratti pubblici”; 
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. 
(disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 55.2009 n. 42); 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 
267; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 25 gennaio 2018; 
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del 

21 dicembre 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e 
contabile.  

 
Vista deliberazione consiliare n.2, dd. 25.01.2018, con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) definitivo e  il bilancio di previsione 2018-2020. 
 
Visto l’Atto del Presidente n. 18, dd. 31 gennaio 2018,  con il quale sono è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione  (PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2018/2020. 
 
Visto il Decreto del Presidente n.  2,  di data 31 gennaio 2018, con il quale sono stati nominati, a valere per 
il biennio 2018/2019, i Responsabili di Settore e relativi sostituti, 
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D E T E R M I N A 
 

1. di disporre, per i motivi in premessa esposti, la rettifica al capitolato speciale d’appalto relativo alla 
“Gara d'appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie, 
secondarie, della formazione professionale, del servizio di assistenza domiciliare della Comunità e nel 
plesso scolastico di Canal San Bovo. CIG 759900407B”, approvato con propria precedente 
determinazione nr. 268/2018, disponendo la sostituzione dell’art.13 previgente nel nuovo testo 
dell’articolo 13, capitolato che si approva e si unisce sub 1) al presente provvedimento a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di confermare i contenuti dei documenti adottati e quanto altro disposto con la precedente 

determinazione nr. 268/2018; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti a 
mezzo posta elettronica certificata per gli adempimenti di competenza; 

4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto 
priva di riflessi di ordine contabile e finanziario;  

5. di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile presentare: 
-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 

02.07.2010, n.104; 
-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm.; 
-  per gli atti delle procedure di affidamento relativi a lavori pubblici, servizi o forniture, ivi 

comprese le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e di attività tecnico 
amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5 
dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al 
T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

 
Il Responsabile Settore Affari Generali 

Samuel Serafini 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 187 
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2, e dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, 

attesta 

la regolarità contabile del presente provvedimento, che NON richiede copertura finanziaria in quanto privo  
di riflessi diretti o indiretti sul bilancio e si trasmette alla Segreteria per l’inserimento nella Raccolta 
Ufficiale delle determinazioni e successiva pubblicazione. 

  
 
 

Primiero San Martino di Castrozza, 07/11/2018  
        

Il Responsabile Settore Finanziario 
Ernestino Zugliani 

 
 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento 
originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.  

 
 


