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Determinazione n.463 del 22/06/2018

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SCOLASTICI

Determinazione n° 463 del 22/06/2018
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: APPENDICE AL CONTRATTO REP. 106/2016 SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER ALCUNE DELL'UNIONE VALDERAE UBICATE 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI AFFIDATO ALLA 
MARKAS SRL - CIG 6708502EF7 – APPROVAZIONE MODIFICHE PER IL PERIODO 
SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018    

Decisione:
Il Dirigente dell'Area Servizi Sociali ed Educativi Dott. Giovanni Forte:

1. prende atto dell'accoglimento da parte della Markas Srl della richiesta di integrazione di 
alcune condizioni contrattuali rispetto al contratto rep. n. 106/2016 per il servizio di 
ristorazione scolastica per il Comune di Casciana Terme Lari per il periodo settembre – 
novembre 2018;

2. dispone di modificare, nel rispetto dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, il contratto Rep. n.  
106/2016, riguardante il servizio di cui all'oggetto, integrando le condizioni contrattuali 
disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto con quanto di seguito indicato:

• la farina convenzionale sarà sostituita da quella biologica, pertanto, tutti i prodotti facenti 
parte delle categorie di seguito elencate dovranno essere provenienti da produzione 
biologica: frutta, ortaggi (compreso gli aromi), legumi, prodotti vegetali trasformati, pane e 
prodotti da forno, pasta (secca, fresca ripiena, all'uovo), gnocchi, riso, farine, cereali e 
derivati, olio extravergine di oliva, uova,  prodotti lattiero caseari, carne, affettati, pesce da 
acquacoltura (in mancanza di pesce pescato surgelato); fanno eccezione i prodotti dolciari;

• nella preparazione dei piatti saranno rispettate le disposizioni di cui all'Allegato I, punto 2 
del DM 18 dicembre 2017;
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• qualora vengano preparati, nel centro cottura, menù/piatti per destinatari diversi da quelli 
previsti nell'appalto si dovranno utilizzare soltanto prodotti di natura biologica;

• nei casi di eccezionale indisponibilità di prodotti biologici, saranno rispettati i criteri di 
separazione di cui all'Allegato I, punto 2 del DM 18 dicembre 2017;

3. da atto che restano invariate tutte le altre condizioni e norme stabilite nel contratto 
d'appalto principale Rep. n. 106/2016 e che le modifiche di cui sopra non comportano 
integrazione degli impegni già assunti in bilancio in quanto il costo a pasto rimane 
invariato;

4. attribuisce alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia a decorrere dalla 
data di sottoscrizione da parte della Ditta Markas Srl a titolo di piena accettazione delle 
modifiche di cui trattasi.

Motivazione:

Con contatto Rep. n. 106/2016 del 21.12.2016, registrato all'Agenzia delle Entrate di Pontedera il 
29.12.2016 al n. 101 serie 1, veniva affidato alla Ditta Markas Srl (CF 01174800217) con sede in 
Bolzano, via Macello n. 73, il servizio di refezione scolastica per il Comune di Casciana Terme Lari.

L'Unione Valdera intende aumentare la qualità del servizio di ristorazione scolastica ampliando la 
varietà dei prodotti biologici, peraltro già molto ampia, da utilizzare per la preparazione dei pasti. 
Questo allo scopo di: promuovere ed integrare il consumo di prodotti biologici e sostenibili per 
l'ambiente (la cui produzione conserva l'ecosistema e non contempla l'uso di pesticidi e 
fertilizzanti) e garantire la qualità dei prodotti nelle mense scolastiche.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, con comunicazioni prot. n. 
00032982/2018 del 18.01.2018 e n. 11581/2018 del 07.03.2018 è stata chiesta alla Markas Srl la 
disponibilità ad introdurre nell'appalto condizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto 
di appalto Rep. n. 106/2016 e indicate al punto 2 della Decisione. Nonostante nell'appalto siano 
utilizzati esclusivamente prodotti biologici, le condizioni aggiuntive comprendono anche i criteri per 
la preparazione dei piatti e quelli di separazione di cui Allegato I, punto 2 del DM 18 dicembre 
2017 in quanto potrebbero verificarsi eccezionali indisponibilità di prodotti biologici.

Con comunicazioni con prot. n. 24941 del 23.05.2018 la Markas Srl ha comunicato la sua 
disponibilità, pertanto si procede, con il presente atto, alle modifiche in argomento, ferme restando 
tutte le altre condizioni e norme del contratto Rep. 106/2016, del Capitolato Speciale d'Appalto e di 
tutti gli atti da questo richiamati o collegati, comprese le condizioni economiche.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:

La ragioneria effettuerà la registrazione dei movimenti contabili e rilascerà il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria.

Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
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Segnalazioni particolari:
L’atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria.
Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 
giorni dalla data della determina.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Riferimenti normativi:
Generali:
- D. Lgs. 267/2000 “ Teso Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- D. Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii.;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L. 163/2006”;
Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;
- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.
Specifici:
Statuto dell’Unione Valdera;
Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 18/09/2017 con il quale viene conferito l'incarico di 
dirigenza dell’Area Socio Educativa al Dott. Forte Giovanni.
Articolo 10 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione Valdera, che 
prevede la proroga degli organi tecnici, per un periodo non superiore a 90 giorni, in attesa 
dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali da parte del nuovo Presidente dell'Unione Valdera;
Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 2 del 26.02.2018, di approvazione del bilancio 2018-2020 
e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale con autorizzazione Unione Valdera n. 2 
dell'11.01.2013 (SE L'IMPOSTA DI BOLLO E' DOVUTA; IN QUESTO CASO OCCORRE 
INVIARE ANCHE SCANSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO)

Il presente atto, composto da n. 4 pagine, è stato letto, approvato e firmato 
digitalmente.

Per la controparte XXXXXXXXX
Il rappresentante legale XXXXXXXXXXX
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Il Dirigente Area servizi sociali ed educativi
Giovanni Forte/ArubaPEC Spa

Ufficio Responsabile del procedimento
Servizio Servizi Scolastici
Responsabile: Deri Patrizia
Telefono 0587 299575
p.deri@unione.valdera.pi.it

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI
Forte Giovanni / ArubaPEC S.p.A.

   


