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OGGETTO: Rettifiche, correzioni e integrazioni alla 
documentazione di gara allegata alla 
deliberazione n. 111/2018 del 24.09.2018 
(Affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica del Comun general de Fascia. 
Deliberazione a contrarre - CIG 
76324522A4). 

 

SE TRATA: Comedamenc, corezions e integrazions a la 
documentazion de garejèda enjontèda te la 
deliberazion n. 111/2018 dai 24.9.2018 (Dèr 
sù l servije de restorazion scolastica del 
Comun general de Fascia. Deliberazion per 
dèr sù l contrat - CIG 76324522A4). 

 

 

Il giorno 15 del mese di ottobre dell’anno 
duemiladiciotto, alle ore 17.20, nella sala riunioni, 
convocato dalla Procuradora con le modalità di legge, 
si è riunito il Consei de Procura con l’intervento dei 
signori: 

Ai 15 del meis de otober de l’an doimiledesdot, 
da les cinch e vint domesdì, te la sala de riunion, 
chiamà ite da la Procuradora co la modalitèdes de 
lege, se à binà l Consei de Procura co l’intervent di 
segnores: 

 

 

 Carica ricoperta 
Encèria 

Presente 
Present/a 

Assente 
Mencia 

   Giustificato 
Giustificà 

Ingiustificato 
No giustificà 

sig.ra/seg.ra ELENA TESTOR Procuradora X   

avv. LARA BATTISTI Conseiera de Procura X   

sig./seg. MARIO DELUCA Conseier de Procura  X  

sig./seg.  GIANLUIGI DE SIRENA Conseier de Procura X   

rag.  RICCARDO FRANCESCHETTI Conseier de Procura X   

dr. MATTEO IORI Conseier de Procura X   

prof.  CELESTINO LASAGNA Conseier de Procura X   

 

Assiste e verbalizza la dott.ssa ELISABETTA 
GUBERT, Segretaria del Comun general de Fascia. 
 
Accertata la presenza del numero legale, la 
Procuradora sig.ra Elena Testor invita il Consei De 
Procura a deliberare sull’oggetto indicato. 

Tol pèrt e verbalisea la d.ra ELISABETTA GUBERT, 
Secretèra del Comun general de Fascia. 
 
Zertà che l’é l numer legal, la Procuradora seg.ra Elena 
Testor la envìa l Consei de Procura a deliberèr su 
l’argoment scrit de sora. 
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DELIBERAZIONE / DELIBERAZION  N. 119/2018 del/dai 15.10.2018 
 

OGGETTO: Rettifiche, correzioni e integrazioni alla 
documentazione di gara allegata alla deliberazione 
n. 111/2018 del 24.09.2018 (Affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica del Comun 
general de Fascia. Deliberazione a contrarre - CIG 
76324522A4). 

 
IL CONSEI DI PROCURA: 

 
richiamato l’articolo 19 della L.P. 16 giugno 2006. n. 3 e s.m. 
sulla “riforma istituzionale” in Trentino, che ha previsto la 
costituzione, nel territorio dei Comuni della Val di Fassa, del 
“Comun general de Fascia” destinato a subentrare al 
Comprensorio Ladino C11 sia come nuovo ente esponenziale 
della comunità locale, sia per gestire in forma associata 
determinate attività di competenza dei comuni o trasferite 
dalla Provincia autonoma di Trento, così come avviene per le 
“Comunità” previste dalla stessa riforma istituzionale per gli 
altri ambiti territoriali del Trentino; 
 
dato atto che il Comun general de Fascia è stato costituito 
con la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha 
approvato anche il suo statuto, e che gli organi del Comun 
general, vale a dire la “Procuradora”, il “Consei general”, il 
Presidente ed i Vicepresidenti di quest’ultimo ed il “Consei de 
Procura”, sono stati eletti e nominati a seguito delle elezioni 
amministrative dello scorso 10 maggio 2015; 
 
visto che col Decreto n. 117 del 28 luglio 2010 il Presidente 
della Provincia autonoma di Trento ha stabilito che i nuovi 
organi del C.g.F. sostituiscono, dalla data del suddetto 
Decreto e fino alla definitiva soppressione del Comprensorio, 
gli organi comprensoriali nell’esercizio delle loro competenze e 
che questi ultimi sono pertanto decaduti, in base all’art. 42 
della L.P. n. 3/2006 e s.m. dianzi citata, a decorrere dalla 
stessa data; 
 
precisato che con l’articolo 12 dello Statuto del C.g.F. “sono 
attribuite al Consei de Procura tutte le funzioni e i compiti non 
riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del 
Comun general e al Presidente del Consei general stesso”; 
 
ricordato che con la precedente deliberazione n. 111/2018 del 
24 settembre scorso – ad integrazione e rettifica della 
procedura avviata ancora nel 2016 con le proprie deliberazioni 
n. 20/2016 del 22.02.2016 e n. 109/2016 dai 21.12.2016 - 
questo Consei de Procura aveva indetto una procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di ristorazione scolastica di 
competenza del Comun general de Fascia per il periodo di tre 
anni, rinnovabile per altri due, approvando le versioni 
aggiornate dello schema di Capitolato Speciale d’Appalto, 
comprensivo degli allegati A, B, C, D ed E, dei modelli per la 
presentazione dell'offerta tecnica e di quella economica, del 
modulo contenente le principali caratteristiche del servizio, dei 
6 DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da 
Interferenze) dei "punti mensa" di Campitello di Fassa, 
Canazei, Moena e Sèn Jan di Fassa interessati al servizio 
nonché dell'elenco-inventario degli arredi e delle attrezzature; 
 
ricordato anche che il successivo 28 settembre 2018 tutta la 
documentazione così approvata era stata trasmessa 
all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (A.P.A.C.) cui 
compete la predisposizione del bando di gara definitivo; 
 
preso atto che, dopo aver visionato tale documentazione, con 
e-mail del 4 e del 15 ottobre 2018 la stessa A.P.A.C. ha 
chiesto al Comun general di apportare con urgenza ulteriori 

SE TRATA: Comedamenc, corezions e integrazions a la 
documentazion de garejèda enjontèda te la 
deliberazion n. 111/2018 dai 24.9.2018 (Dèr sù l 
servije de restorazion scolastica del Comun 
general de Fascia. Deliberazion per dèr sù l contrat 
- CIG 76324522A4). 

 
L CONSEI DE PROCURA: 

 
richiamà l’artìcol 19 de la L.P. dai 16 de jugn del 2006, n. 3 e 
m.f.d. su la “reforma istituzionèla” tel Trentin, che l’à pervedù 
de meter sù, tel teritorie di 7 Comuns de Fascia, l “Comun 
general de Fascia” che cognarà tor l post del Comprenjorie 
Ladin C11 sibie desche nef ent che raprejenta la comunità de 
la val, che ence per gestir a na vida sozièda determinèda 
funzions de competenza di comuns o trasferides da la 
Provinzia autonoma de Trent, descheche sozet per la 
“Comunitèdes” pervedudes da la medema reforma 
istituzionèla per i etres raions teritorièi del Trentin; 
 
dat at che dò l Comun general de Fascia l’é stat metù sù co la 
L.P. dai 10 de firé del 2010, n. 1, che l’à aproà ence sie statut, 
e che i orghegn del Comun general, e più avisa la 
“Procuradora”, l “Consei general”, l President e i Vizepresidenc 
de chest e l “Consei di ombolc”, i é stac lité e nominé aldò de 
la litazions aministratives dai 10 de mé del 2015;  
 
 
vedù che col Decret n. 117 dai 28 de messèl del 2010 l 
President de la Provinzia autonoma de Trent l’à stabilì che i 
neves òrghegn del C.g.F. i tol l post, da la data de chel Decret 
e enscin a canche vegn tout jù l Comprenjorie, di òrghegn del 
Comprenjorie te l’ejercizie de sia competenzes e che chisc 
ùltimes i é donca jic fora, aldò de l’art. 42 de la L.P. n. 3/2006 
e m.f.d. nominèda dant, a scomenzèr da la data medema;  
 
 
prezisà che l’articol 12 del statut del C.g.F. l disc che “ge vegn 
dat sù al Consei de Procura duta la funzions e i doeres no 
resservé dal statut al Consei general, al Procurador del Comun 
general e al President del Consei general medemo”;  
 
recordà che co la deliberazion da dant n. 111/2018 dai 22 de 
setember passà – per integrèr e comedèr la prozedura metuda 
a jir amò del 2016 con sia deliberazions n. 20/2016 del 
22.02.2016 e n. 109/2016 dai 21.12.2016 - chest Consei de 
Procura l'aea metù fora na prozedura averta per dèr sù i 
servijes de restorazion scolastica de competenza del Comun 
general de Fascia per trei egn alalongia, che se podea renovèr 
per etres doi, e l'aea aproà l schem de Capitolat Spezièl 
d’Apalt, con ite la enjontes A, B, C, D e E, i modìe per 
prejentèr la perferida tecnica e chela economica, l modul co la 
carateristiches prinzipèles del servije, i 6 DUVRI (Document 
Unich de Valutazion di Risesc da Interferenzes) de la menses 
de Ciampedel, Cianacei, Moena e Sèn Jan enteressèdes al 
servije e la lingia–inventèr de la mobilia e de la fornimenta;  
 
 
 
recordà ence che ai 28 de setember dò duta la documentazion 
coscita aproèda la era stata manèda a l’Agenzìa Provinzièla per 
i Apalc e i Contrac (A.P.A.C.) a chela che ge speta de meter jù 
l'avis de garejèda definitif; 
 
tout at che, dò da aer vardà fora chesta documentazion, con 
e-mail dai 4 e dai 15 de otober la medema A.P.A.C. à domanà 
al Comun general de fèr en prescia etres mudamenc e 



modifiche ed integrazioni agli atti allegati alla citata 
deliberazione n. 111/2018 per correggere sia alcune 
incongruenze rispetto ai parametri e ai criteri di valutazione 
precedentemente fissati che errori materiali nella stesura dei 
testi e/o delle tabelle, ma anche per aggiungere dei 
chiarimenti e delle precisazioni in ordine alle caratteristiche e 
alle modalità di esecuzione dei servizi richiesti; 
 
ritenuto quindi opportuno procedere ad una nuova e ulteriore  
riapprovazione di tutta la documentazione di gara; 
 
visti il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la L.P. 19 luglio 1990, n. 
23 e ss.mm. e la L.P. 9 marzo 2016, n. 2; 
 
 
visto Codice degli EE.LL. della Regione TN-AA/Süd., approvato 
con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2; 
 
ravvisata la necessità di dichiarare questa deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, in 
considerazione dell'urgenza di trasmettere al più presto 
all'A.P.A.C. la suddetta documentazione; 
 
dopo aver acquisito oggi il parere favorevole sulla regolarità 
tecnico-amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, 
espresso dal signor Ruggero Chiocchetti, Responsabile 
dell’U.O. degli Affari Generali del Comun General de Fascia; 
 
all’unanimità, 

 
D E L I B E R A: 

 
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, le rettifiche, 

le correzioni e le integrazioni alla documentazione di gara 
approvata con la propria precedente deliberazione n. 
111/2018 del 24.9.2018 relativa all'indizione di una 
"procedura aperta" per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica del Comun General de Fascia, 
facendo propri le osservazioni e i suggerimenti pervenuti 
dall’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
(A.P.A.C.) con le e-mail del 4 e del 15 ottobre 2018 citate 
in premessa; 

 
2. di riapprovare quindi lo schema di Capitolato Speciale 

d’Appalto, comprensivo degli allegati A (Centri di cottura, 
sale mense e volumi attività), B (Piano alimentare), C 
(Manutenzioni), D (Personale), E (Criteri di valutazione 
delle offerte) e dei modelli per la presentazione 
dell'offerta tecnica e di quella economica, non 
materialmente allegato al presente atto e quindi dimesso 
in atti, che sostituisce il precedente approvato con 
deliberazione n. 111/2018 sopra citata; 

 
3. di riapprovare anche i seguenti ulteriori atti, anch'essi 

non materialmente allegati al presente provvedimento e 
quindi dimessi in atti, che sostituiscono i precedenti 
approvati con la stessa deliberazione n. 111/2018; 
- modulo contenente le principali caratteristiche del 

servizio; 
- n. 6 DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei 

Rischi da Interferenze) dei "punti mensa" di Campitello 
di Fassa, Canazei, Moena e Sèn Jan di Fassa interessati 
al servizio; 

- elenco-inventario degli arredi e delle attrezzature; 
 
4. di confermare altresì quanto già disposto dal punto n. 5. 

al punto n. 17. della precedente deliberazione n. 
111/2018 del 24.9.2018 di questo Consei de Procura; 

 

integrazions ai ac enjonté te la deliberazion n. 111/2018 
nominèda per comedèr tant vèlch incongruenza respet ai 
parametres e ai criteries de valutazion stabilii dantfora che fai 
materièi tel meter jù i tesc' o la tabeles, ma ence per jontèr ite 
schiariment o prezisazions en cont a la carateristiches e a la 
modalitèdes per meter e jir i servijes domané; 
 
 
cherdù donca che sie ben fat jir inant co n'autra neva 
aproazion de duta la documentazion de garejèda; 
 
vedù l D.Lgs. dai 18 de oril del 2016, n. 50, la L.P. dai 19 de 
messèl del 1990, n. 23 e m.f.d. e la L.P. dai 9 de mèrz del 
2016, n. 2;  
 
vedù l Codesc di EE.LL. de la Region TN-AA/Süd., aproà co la 
L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2; 
 
zertà l besegn de declarèr chesta deliberazion sobito da meter 
en doura aldò de la lege ajache l'é prescia de ge fèr aer a 
l'A.P.A.C. più prest che l'é meso la documentazion scrita de 
sora; 
 
dò aer tout sù anché l parer a favor en cont de la regolarità 
tecnich-aministrativa su la proponeta de chesta deliberazion, 
dat jù dal segnor Ruggero Chiocchetti, Responsabol de la U.O. 
di Afares Generèi del Comun General de Fascia; 
 
con duta la stimes a una, 
 

D E L I B E R E A: 
 
1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, i comedamenc, la 

corezions e la integrazions a la documentazion de 
garejèda aproèda con sia deliberazion da dant n. 
111/2018 dai 24.9.2018 che revèrda l meter a jir na  
"prozedura averta" per dèr sù l servije de restorazion 
scolastica del Comun general de Fascia, col tor su la 
osservazions e i sugerimenc rué da l’Agenzìa Provinzièla 
per i Apalc e i Contrac (A.P.A.C.) co la e-mail dai 4 e dai 
15 de otober del 2018 nominèdes dantfora; 

 
 
2. de aproèr da nef l schem de Capitolat Spezièl de Apalt, 

che tol ite la enjontes A (Zentres per cojinèr, sales mensa 
e volumes ativitèdes), B (Pian alimentèr), C 
(Manutenzions), D (Personal), E (criteries de valutazion de 
la perferides) e di modìe per portèr dant la perferida 
tecnica e chela economica, no enjontà materialmenter te 
chest at e donca demetù ti ac, che tol l post de chel aproà 
dant con deliberazion n. 111/2018 scrita de sora; 

 
 
3.  de aproèr da nef ence chisc etres ac, ence chisc no 

enjonté materialmenter te chest provediment e donca 
demetui ti ac, che tol l post de chi aproé dant co la 
medema deliberazion n. 111/2018: 
- modul che tol ite la carateristiches prinzipales del 

servije; 
- n. 6 DUVRI (Document Unich per la Valutazion di Risesc 

da Interferenzes) di "ponc mensa" de Ciampedel, 
Cianacei, Moena e Sèn Jan enteressé al servije; 

 
- lingia-inventarie de la mobilia e di aparac; 
 

4. de confermèr enveze chel che l'é jà stat deliberà dal pont 
n. 5 al pont n. 17. de la deliberazion da dant n. 111/2018 
dai 24.9.2018 de chest Consei de Procura; 

 



5. di precisare ulteriormente che i pasti consumati dal 
personale insegnante addetto alla vigilanza, compresi 
nell'importo complessivo a base di gara, verranno 
fatturati direttamente dalla ditta aggiudicataria alla 
Scuola Ladina di Fassa la quale dovrà per questo 
acquisire un CIG "derivato" dal CIG principale 
76324522A4 riferito alla presente procedura; 

 
6. di dichiarare questa deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge per le ragioni di necessità e di 
urgenza descritte in premessa. 

  

5. de prezisèr amò che i bèsc' consumé dai maestres e dai 
professores che fèsc soravèrda, touc ite te l'emport 
complessif a basa de garejèda, i vegnarà faturé 
diretamenter da la firma che ciaparà l'apalt a la Scola 
Ladina de Fascia che la cognarà per chest tor sù n CIG 
"derivà" dal CIG prinzipal 76324522A4 referì a chesta 
prozedura; 

 
6. de declarèr chesta deliberazion sobito da meter en doura 

aldò de la lege per la rejons de besegn e de prescia 
scrites dantfora. 

 
Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli: 
 
� ai sensi dell’art. 183, u.c., del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2, ogni cittadino può presentare – entro il periodo della sua 
pubblicazione all’albo – opposizione scritta e motivata al Consei de 
Procura, depositandola nell’Ufficio di segreteria che ne rilascerà ricevuta; 

� coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare 
ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro 
notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza; 

� in alternativa al ricorso al T.A.R., coloro che vi hanno interesse possono 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per 
motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione 
diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto 
piena conoscenza. 

Vegn fat saer che de contra a chesta deliberazion, che no la é sotmetuda a 
controi: 
� aldò de l’art. 183, u.c., del del Codesc di Enc Locai aproà co la L.R. 

03.05.2018 n. 2, ogne sentadin pel meter dant – endèna che la é tachèda 
fora su l’albo - oposizion scrita e motivèda al Consei de Procura e ge la 
consegnèr a l’Ofize de Canzelarìa, che l dajarà fora n rezepis; 

� chi che à n enteress e che é legitimé pel meter dant recors al Tribunèl 
Aministratif Regionèl competent, dant che vae fora 60 dis da canche la 
deliberazion va en doura o da canche la ge vegn notifichèda o da canche i 
n’é stac metui en consaputa a duc i efec; 

�  empede l recors al T.A.R., chi che à n enteress pel meter dant recors 
straordenèr al President de la Republica demò per rejons de legitimità dant 
che vae fora 120 dis da canche la deliberazion va en doura o da canche la 
ge vegn comunichèda o da canche i n’é stac metui en consaputa a duc i 
efec. 

 

 

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA   ⌧ favorevole � negativo 
PARER SU LA REGOLARITÀ TECNICA-AMINISTRATIVA:                   a favor      negatif 
 

                   IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
                                                                                            L RESPONSABOL DE LA U.O.  

        f.to – sig. Ruggero Chiocchetti - 
 
   

Sèn Jan di Fassa / Sèn Jan, ai 15.10.2018 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Let, aproà e sotscrit 
 
 LA PROCURADORA IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
 sig.ra Elena Testor dott.ssa Elisabetta Gubert 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
RELAZION DE PUBLICAZION 

   
Questa deliberazione viene pubblicata sull’albo 
telematico del Comun general de Fascia il giorno 
16 OTTOBRE 2018 per 10 giorni consecutivi 
con/senza opposizioni. 

Chesta deliberazion la vegn publichèda su l’albo 
telematich del Comun general de Fascia ai 16 de 
OTOBER del 2018 per 10 dis a dò a dò 
con/zenza oposizions. 

 
             IL SEGRETARIO / L SECRETÈR 
                          dott.ssa Elisabetta Gubert 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
ESTREMES DE EJECUTIVITÀ 

 
Deliberazione non soggetta a controlli, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge e 
perciò esecutiva col giorno 15 OTTOBRE 2018. 

Deliberazion no sotmetuda a controi, declarèda 
sobito esecutiva aldò de la lege e donca esecutiva 
coi 15 de OTOBER del 2018. 

 
 
 
 


