
DETERMINA N. 559 DEL 28/05/2020

Area 3 - Servizi ai Cittadini

Settore Servizi Educativi e Sportivi
 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIETISTA PER IL SERVIZIO REFEZIONE 

SCOLASTICA - PERIODO ANNI SCOLASTICI: 2020/2021, 2021-2022, 2022-
2023 APPROVAZIONE  DELL’AVVISO E DELLA DOMANDA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  -  CIG Z2B2D25245

Il Dirigente Di Area

VISTO il decreto del Sindaco n. 32 del 16.03.2020 con il quale è stata affidata direzione 
dell'Area 3 - Servizi ai cittadini

Viste:
- la deliberazione del Consiglio comunale n.126 del 10.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione “DUP” 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.127 del 10.12.2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n.1 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e unito Piano dettagliato degli obiettivi;

Precisato che il presente atto ha ad oggetto l’approvazione dell'avviso  e della domanda di 
manifestazione di interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di dietista per il servizio Refezione 
scolastica per il periodo settembre 2020 – luglio 2023, che si svolgerà sulla piattaforma 
regionale START;

Preso atto dell’avviso e relativa domanda di manifestazione di interesse, allegati alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale, specificando che la durata del servizio è triennale 
(settembre 2020- luglio 2023), eventualmente rinnovabile per un anno (settembre 2023- luglio 
2024) e che l’importo complessivo è stimato in € 39.800,00 oltre IVA di legge. L’importo 
annuale è pari a € 9.950,00 oltre IVA di legge. (oltre I.V.A. di legge);

DETERMINA

1) di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d'interesse e la relativa domanda di 
partecipazione, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale per 
l'affidamento del SERVIZIO DI DIETISTA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 
ANNI SCOLASTICI: 2020/2021, 2021-2022, 2022-2023, per un importo complessivo € 
39.800,00 oltre IVA di legge;



2) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico, volto ad individuare i soggetti 
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi, così come da allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
       
3) di procedere alla diffusione dell'avviso sul sito internet del Comune (www.comune.bagno-a-
ripoli.fi.it/bandi concorsi avvisi), stabilendo il termine perentorio entro il quale dovranno 
pervenire le manifestazioni di interesse nel giorno venerdì 12 giugno 2020 alle ore 10,00, con le 
modalità indicate nell'atto medesimo;

4) di demandare a successivo provvedimento l'approvazione del capitolato di gara, nonché 
dell'elenco degli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura 
negoziata.

  

Il Dirigente di Area

f.to MAGLI NERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


