Comune di Sant’Onofrio
89843 – PROVINCIA DI VIBO VA LENTIA
Via Raffaele Teti tel. (+39)0963262088- fax (+39) 0963262330 mail:comune@comune.santonofrio.vv.it

DETERMINAZIONE N. 94 /AMM. Del 20/12/2018
OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per gara telematica per la “Gestione del

servizio di preparazione e di somministrazione pasti agli alunni della scuola
dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo anni scolastici 2018/20192019/2020”,CIG: 77146266C4

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 3 settembre 2018 si è disposto
l’atto di indirizzo al Responsabile del Servizio, per l’appalto del servizio di refezione
della Scuola dell’Infanzia per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020;
- Con determinazione a contrarre n° 87 del 3/12/2018 si è disposto di attivare gara
telematica per la “Gestione del servizio di preparazione e di somministrazione
pasti agli alunni della scuola dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo
anni scolastici 2018/2019-2019/2020”, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
50/2016, sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), con la formulazione di apposita
Richiesta di Offerta (RdO) e, aperta a tutte le ditte operanti nel settore e abilitate
dalla Consip all’interno dell’iniziativa MEPA "Servizi", categoria "Servizi di
ristorazione scolastica", con aggiudicazione al concorrente che avrà presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG:77146266C4
Visto che in data 03-12-2018 si è proceduto alla pubblicazione di apposita Richiesta di
Offerta – RDO 2107423 per la ““Gestione del servizio di preparazione e di
somministrazione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia del comune di
Sant’Onofrio, periodo anni scolastici 2018/2019-2019/2020”;
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 19/12/2018 alle
ore 12:00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione
della Commissione Giudicatrice così come prevede l'art.77 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
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);
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione
appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione
appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente”;
Ritenuto quindi di nominare quali componenti della commissione giudicatrice, ai sensi
dell'art.216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 per l'esame delle offerte, i signori:
-

Presidente Paolo Petrolo responsabile dell'Area Amministrativa del comune di
Sant’Onofrio (VV) – Punto Ordinante sulla piattaforma MePa Consip;
Componente Arch. Vincenzo Giannini dipendente a scavalco del Comune di
Sant’Onofrio (VV) -Punto Ordinante sulla piattaforma MePa Consip ;
Componente Serafina Garcea dipendente del Comune di Stefanaconi (VV) -Punto
Ordinante sulla piattaforma MePa Consip;

Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della
Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
Visto:
 l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o ,di servizio;
 “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di
acquisto”, " redatto dalla CONSIP, Acquistinretepa e MEF;
 il provvedimento di nomina del responsabile dell’area amministrativa prot.2659 del
1/08/2016;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 il d.Lgs. 50/2016 e smi;
Stante la propria competenza in merito
DETERMINA

- di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto relativo alla Gestione del
servizio di preparazione e di somministrazione pasti agli alunni della scuola
dell'infanzia del comune di Sant’Onofrio, periodo anni scolastici 2018/20192019/2020”, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, sul Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA), con la formulazione di apposita Richiesta di Offerta
(RdO) e, aperta a tutte le ditte operanti nel settore e abilitate dalla Consip all’interno
dell’iniziativa MEPA "Servizi", categoria "Servizi di ristorazione scolastica", con
aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa – CIG: 77146266C4
- di nominare componenti della stessa i signori:




Presidente Paolo Petrolo responsabile dell'Area Amministrativa del
Sant’Onofrio (VV) – Punto Ordinante sulla piattaforma MePa Consip;
Componente Arch. Vincenzo Giannini dipendente a scavalco del
Sant’Onofrio (VV) -Punto Ordinante sulla piattaforma MePa Consip ;
Componente Serafina Garcea dipendente del Comune di Stefanaconi
Ordinante sulla piattaforma MePa Consip, autorizzata all’uopo dal
Stefanaconi;

Comune di
Comune di
(VV) -Punto
Comune di

- di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso per
i componenti della suddetta Commissione, quindi il presente atto non necessita di
parere di regolarità contabile;

- di precisare che trova applicazione l’art.216 comma 12 del D.lgs.50/2016 ed il Piano
Nazionale di prevenzione della corruzione;

- 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, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett.
e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- 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 la dipendente Rosa Virdò
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 del Servizio
Paolo Petrolo
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Attestazione di Pubblicazione all’Albo Pretorio

Si attesta che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni.
Sant’Onofrio 20/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Paolo Petrolo

