AVVISO
INTERNO
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
FIGURA
DI
DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE PER LE ATTIVITA’ NORMATIVAMENTE PREVISTE RISPETTO AGLI
APPALTI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 26 del 20/03/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano biennale dei servizi e forniture per il 2019-2020 nella
quale è previsto, fra l’altro, l’appalto dei seguenti servizi:
- Servizio di Ristorazione Scolastica
- la propria determinazione n. 426 del 14/05/2019 di approvazione del presente bando;
AVVISA
CHE nei progetti redatti ai sensi dell’art. 23 c. 14 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto relativo al
servizio di ristorazione scolastica si è ritenuto necessario prevedere, dati gli importi e la durata
del contratto la figura del Direttore dell’esecuzione;
CHE si ritiene opportuno procedere a selezionare n. 1 unità di personale interno a cui affidare i
compiti di Direttore dell’esecuzione per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica;
1. Caratteristiche dell’incarico
L’attività del Direttore dell’esecuzione è assimilabile a quella del Direttore dei Lavori nelle opere
pubbliche, contenente quindi attività e responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione
dell’appalto, alla liquidazione delle fatture, alla gestione del servizio e all’esatta rispondenza fra
quanto previsto in capitolato di appalto e quanto eseguito dall’appaltatore con obbligo della
redazione dei certificati di pagamento e del certificato di regolare esecuzione;
2. Durata, di svolgimento dell’incarico
Il Direttore dell’esecuzione svolte la propria attività nel corso di tutta la durata contrattuale,
verificando il corretto andamento nell’esecuzione del contratto. A tal fine quindi si indica la se quente durata:
- D.E. appalto refezione scolastica: termine dell’appalto 31/08/2024. Termine dell’incarico: rilascio del certificato di regolare esecuzione della prestazione
3. Requisiti
Si ritiene di dover individuare il Direttore dell’esecuzione dell’appalto di cui sopra fra i
dipendenti che dimostrino il possesso di una esperienza ultradecennale nei servizi posti a gara.
I candidati che avranno presentato la domanda secondo le modalità sotto indicate, sosterranno
un colloquio tra questo Ufficio e l’istante nel quale si verificherà:
- la conoscenza del servizio;
- la conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio;
- le funzioni del direttore dell’esecuzione
- la conoscenza delle normative vigenti in materia di appalti di servizi e forniture ivi comprese
le determinazioni dell’ANAC e la giurisprudenza più recente relativa alla materia delle forniture
e dei servizi;
4. Compensi
Il compenso previsto per il Direttore dell’esecuzione dell’appalto refezione scolastica è
compreso fra quelli indicati come “Incentivi per la progettazione” nel progetto redatto ai sensi
dell’art. 23 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 52
del 15/4/2019;;
5. modalità di presentazione delle domande
Gli istanti potranno presentare domanda all’Ufficio Protocollo di Via Vittorio Veneto, 2 entro il
termine perentorio del 23 maggio 2019;

La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dall'interessato e deve essere
allegata copia di un documento di identità.
I colloqui avverranno durante la settimana successiva a quella della presentazione della
domanda.
6. Informativa resa ai sensi degli artt. 13, 14 e 15, del regolamento UE n. 679/2016.
Si informano i candidati che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al
concorso o comunque acquisiti dall’Ente, è finalizzato all’espletamento della selezione in
oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quarrata, in persona del Sindaco pro-tempore
(con sede in Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2, PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it Centralino: +39 0573771210).
Il comune di Quarrata tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e
di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione
del procedimento selettivo e, successivamente i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I destinatari dei dati saranno
tutti gli incaricati nella procedura di selezione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Quarrata è Centro Studi Enti Locali Srl
(avv. Flavio Corsinovi) mail dpo@comune.quarrata.pistoia.it.
7. Pubblicazione dell'avviso e contatti
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line del comune di Quarrata.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Sottoscritto Dirigente dell’Area Servizi alla
persona
e
supporto
amministrativo,
dott.
Lucio
Luzzetti
(0573/771223
–
l.luzzetti@comune.quarrata.pt.it).

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE PER LE ATTIVITA’ NORMATIVAMENTE PREVISTE RISPETTO
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
AL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................................
NATO/A A .................................................. IL................................................................
RESIDENTE IN ................................................. VIA........................................................
TEL.............................................................. MAIL......................................@................
COD. FISCALE .................................................... DIPENDENTE DEL COMUNE DI QUARRATA
CON PROFILO ……………………………….. CATEG. …………………..POS. ECONOMICA……………………………….
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER LE ATTIVITÀ NORMATIVAMENTE PREVISTE
RISPETTO ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R.
445/2000, sotto al propria responsabilità
DICHIARA
□ di avere maturato la seguente esperienza nella materia oggetto dell’appalto
(se in
Amministrazioni o Enti diversi dal Comune di Quarrata, indicare ente o istituto per il quale si
sono svolte le prestazioni): ………………………………………………………………………………...……………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………..
□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
□ di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento UE n. 679/2016, il trattamento
dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della presente selezione.
QUARRATA , lì ………………………………………………
firma………………………………………………………………………………………………………..
SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO

