
DEL 09-08-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  CASASOLE MAURO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Affidamento del servizio mensa scolastica per gli anni scolastici
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016 per la scuola dell'infanzia e primaria
di San Piero in Frassino -  riservato alle cooperative sociali di tipo b  -
CIG 8827986C7F. Nomina Commissari di Gara. Rettifica determinazione
n. 1361 del 09/08/2021.

DETERMINAZIONE N. 1362

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con determinazione n. 1361 del 09/08/2021 veniva nominata la commissione
giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto;

- che per mero errore materiale veniva riportato nelle premesse della suddetta
determinazione “ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata
esperienza in materia di appalti e servizi, appositamente interpellati, hanno manifestato
la propria disponibilità a far parte della suddetta commissione:
- Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo – Istruttore
Amministrativo presso “Area Servizi Demografici Statistica e Tributi”;
- Cinzia Scarini – dipendente del Comune di Castel Focognano, Addetta all’Ufficio
mensa/scuola;
- Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino –
Impiegato Forestale – istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe regionali
(forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile , catasto delle aree percorse dal
fuoco e sportello catastale decentrato”

anziché correttamente “ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con
comprovata esperienza in materia di appalti e servizi, appositamente interpellati, hanno
manifestato la propria disponibilità a far parte della suddetta commissione:
- Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo – Istruttore
Amministrativo presso “Area Servizi Demografici Statistica e Tributi”;
- Federica Boldrini – dipendente del Comune di Talla, Responsabile dei Servizi
Demografici – Sociale e Protocollo;
- Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino –
Impiegato Forestale – istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe regionali
(forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile , catasto delle aree percorse dal
fuoco e sportello catastale decentrato”

RITENUTO di rettificare le premesse della determinazione n. 1361 del 09/08/2021 di
nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto, come
sopra indicato;

D I S P O N E

Il Responsabile del servizio: CASASOLE MAURO

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


Per quanto in narrativa,

di procedere con la rettifica della premessa della determinazione n. 1361 del1.
09/08/2021 di nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del
servizio in oggetto, come di seguito indicato:
“ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza
in materia di appalti e servizi, appositamente interpellati, hanno manifestato la
propria disponibilità a far parte della suddetta commissione:
- Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo – Istruttore
Amministrativo presso “Area Servizi Demografici Statistica e Tributi”;
- Federica Boldrini – dipendente del Comune di Talla, Responsabile dei Servizi
Demografici – Sociale e Protocollo;
- Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino –
Impiegato Forestale – istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe regionali
(forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile , catasto delle aree
percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato”;

2. di confermare ogni altro aspetto della suddetta determinazione.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASASOLE MAURO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 1751 di Repertorio
delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 10-08-2021
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


