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Determina n. 161 del 05/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per PROROGA CONTRATTO SERVIZIO 
ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA  – CIG: Z311F88988. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

-  
Preso atto che: 
 

- è giunto a scadenza il contratto di affidamento del servizio di assistenza tecnica per il controllo 
di conformità del servizio di Ristorazione Scolastica del Comune di Viareggio, per il servizio di 
Revisione e Aggiornamento dei piani di autocontrollo igienico e per la formazione del 
personale, attualmente svolto dalla società CONAL DIVISIONE DI IISG SRL di Como; 

- tale contratto, che prevedeva n.6 interventi di assistenza tecnica per il controllo di conformità del 
servizio di ristorazione scolastica, con campionamenti su matrice alimentare e/o ambientale da 
sottoporre ad analisi microbiologica,  e n.41 analisi delle acque di rete previste per ogni plesso 
scolastico, per gli asili nido e per il Centro Cottura, prevedeva la possibilità di proroga per un 
ulteriore anno alle stesse condizioni e prezzi; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z311F88988. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di prorogare il contratto in essere con la società CONAL DIVISIONE DI IISG SRL di Como, 
per il periodo 01/07/2017-30/06/2018, per  un importo totale di € 6.970,00 oltre IVA nei termini 
di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                                   


