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AREA AMMINISTRATIVA -UFFICIO SEGREGERARIA- SERV SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N. 74 /Amm.va

OGGETTO:

del 29.09.2017

PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI
PREPARAZIONE
E SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLA MENSA DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA ANNO SCOL.2017/2018 .NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE OFFERTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NEL PROPRIO UFFICIO in data soprasegnata;
VISTA la determinazione n.66/Amm.va del 14.09.2017 ad oggetto:
” PROCEDURA APERTA
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL

SERVIZIO DI
PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI NELLA MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA.
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 . DAL 05 OTTOBRE AL 31 MAGGIO 2018. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE, APPROVAZIONE ALLEGATI E PRENOTAZIONE CIG Z421FE50BD, con la quale si stabiliva

di procedere all’appalto del servizio di refezione scolastica mediante procedura aperta ai sensi
degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state
previste le modalità di scelta del contraente;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che avesse
presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data odierna alle ore 14,00 e
che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione
Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;

Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo
77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di
nominare quali componenti della commissione i signori per come riportati nella parte dispositiva;
ATTESO che la presente determinazione:
a) va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità e
della trasparenza dell’azione amministrativa;
b) va inserita nel registro generale delle determinazioni;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale degli uffici e servizi;;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
E’ COSTITUITA La Commissione Giudicatrice per l’esame delle offerte di cui al servizio mensa
Scuole infanzia Anno scolastico 2017/2018 per come in premessa, nella procedura aperta del
2.10.2017 in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, Ufficio Affari Generali, nelle persone di :
Responsabile del Servizio AA.GG. Petrolo Paolo, Presidente.
Virdò Rosa –Componente.
Congestrì Saveria- Componente.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente Virdò Rosa.
Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta Commissione;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto
2012, n. 134;
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il medesimo sottoscrittore del presente
atto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
Di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della
Costituzione, Ricorso al TAR entro 60 gg. oppure Ricorso Straordinario al P.d.R. entro 120 gg.
dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso.
Il Responsabile AA.GG.
Paolo Petrolo
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per giorni 15 consecutivi
dalla data odierna.
Data, 30.09.2017
Il Responsabile del Servizio
Paolo Petrolo
.........................................................

