
UNIONE DEI COMUNI  
ANDRANO - SPONGANO  - DISO 

 
 
 
 

 
SETTORE 1° - AFFARI GENERALI 

 
 

 
 

 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ IO 

 

N°. 56 Registro Generale N°.  47 Registro del Servizio 

DEL 11-11-2013 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - RETTIFICA ART. 7 DEL 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il giorno 11-11-2013, nel proprio ufficio: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 

 VISTO lo Statuto dell’Unione; 
 VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto n° 8 del 11.09.2013 con il quale si nominava lo scrivente responsabile del 
1° settore;; 
VISTO il D.L.vo n ° 267/2000; 
 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 43 del 20.09.2013 ad oggetto: Servizio di Refezione 

Scolastica – Approvazione Atti  di  Gara; 
 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel Capitolato speciale d’appalto, all’art. 7  
 

“CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E PROFILI PROCEDURALI” ,  relativamente 
all’attribuzione del punteggio per: Qualifica del personale e la programmazione di interventi di 

formazione e/o aggiornamento per ristorazione comunità scolastica, erroneamente sono stati 
attribuiti n. 2 punti per presenza di responsabile di cucina con esperienza almeno biennale e n. 2 
punti per presenza all’interno dell’azienda di dietista con titolo riconosciuto; 
 

RITENUTO, invece, dover rettificare l’art. 7  relativamente all’attribuzione del punteggio 
relativamente alla qualifica del personale, come da  tabella sotto riportata: 
 
 

Qualifica del personale e la 
programmazione di interventi di 
formazione e/o aggiornamento per 
ristorazione comunità scolastica 

Da 1 a 4 punti: 
1 punto= presenza di almeno un cuoco 
diplomato o dotato di pluriesperienza 
pregressa come cuoco di almeno 5 anni nel 
centro di cottura 
1 punto= presenza di responsabile di cucina 
con esperienza almeno biennale 
1 punt= presenza all’interno dell’azienda di 
dietista con titolo riconosciuto 
1 punto= presenza di uno specifico 
programma di formazione del personale 
(minimo 20 ore annue) 

 

 
Sulla necessità di dover provvedere urgentemente alla rettifica di quanto sopra 

esposto; 
 
 
 

D E T E R M I  N A 
 
 
 



1) Rettificare l’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, per il Servizio di refezione 
scolastica, riguardante “Criteri di valutazione dell’offerta e profili procedurali” come da 
tabella sotto tiportata: 
 
 
Qualifica del personale e la 
programmazione di interventi di 
formazione e/o aggiornamento per 
ristorazione comunità scolastica 

Da 1 a 4 punti: 
1 punto= presenza di almeno un cuoco 
diplomato o dotato di pluriesperienza 
pregressa come cuoco di almeno 5 anni nel 
centro di cottura 
1 punto= presenza di responsabile di cucina 
con esperienza almeno biennale 
1 punto= presenza all’interno dell’azienda 
di dietista con titolo riconosciuto 
1 punto= presenza di uno specifico 
programma di formazione del personale 
(minimo 20 ore annue) 

 
2) Dare massima informazione della presente rettifica con pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Unione dei Comuni.    
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Il Responsabile del Servizio 

F.to  Dr. Nunzio F. FORNARO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 
 
 
Diso ,  
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Rag. Giovanni RIZZO 

 
 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Diso, li 11-11-2013 
 
   Il Responsabile del Servizio 
   Dr. Nunzio F. FORNARO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Su attestazione del Messo dell’Unione,  si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 
affissione all 'Albo Pretorio dell’Unione i n data           11-11-2013                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Diso, 11-11-2013  
 

Il Messo                  Il Segretario dell’Unione 
___________________________                  F.to Nunzio F. FORNARO 
 
 

 
 


