Copia Albo

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 72 DEL 23/08/2019
OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA
GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 2021/2022 E 2022/2023. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di agosto nella Sede
Comunale,
il sottoscritto OREGLIA Arch. LUCIANO, Responsabile del Servizio Tecnico in
sostituzione del dott. Burgio Vito Mario, adotta la seguente determinazione;
**********
PREMESSO CHE con determinazione dell’Area Amministrativa-FinanziariaTelemetica n. 52 del 14/6/2019, è stata indetta la gara tramite procedura negoziata per
l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I° grado per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
e 2022/2023;
CHE il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 22/8/2019;
CHE la seduta di gara si tiene, come disposto nel bando, il giorno 23/8/2019 alle ore
9:00;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, è necessario
procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto
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affidatario del contratto e che è possibile procedere a tale nomina, essendo scaduti i termini
per la presentazione delle offerte;
RICHIAMATO il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del
Comune di Bene Vagienna, e stabilito di nominare una commissione di n. 4 componenti;
VISTO l’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 e le linee guida dell’ANAC in ordine ai “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
RILEVATO, tuttavia, che le dette linee guida non hanno efficacia cogente e che,
pertanto, in assenza di adozione della disciplina definitiva in tema di iscrizione all'albo, gestita
dall'ANAC, è fatto salvo il potere di nomina della commissione continua da parte dell'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 8 del 9/8/2017 di attribuzione delle
funzioni di responsabilità del servizio di pertinenza dell’area amministrativa-finanziariatelematica in caso di assenza temporanea del Responsabile del Servizio dott. Vito Mario
Burgio all’Arch. Oreglia Luciano;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO il Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
VISTO il P.R.O. per l’anno 2019, approvato con deliberazione della G.C. n. 156 del
21/12/2018 e s.m.i.;
DETERMINA
01) Di nominare la seguente Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di
refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di I° grado per
gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e 2022/2023:
• Presidente della Commissione: Arch. Oreglia Luciano,
• Commissario: Arch. Giubergia Gianluca,
• Commissario: Rag. Porcaro Tiziana,
• Segretario verbalizzante: Sig.ra Lubatti Sandra.
02) Di dare atto che la suddetta Commissione provvederà all’apertura ed alla valutazione
della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
03) Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti consequenziali alla presente
deliberazione.
04) Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio interessato per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
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dell'art.151, comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
05) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria per la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
in sostituzione del dott. Vito Mario Burgio
OREGLIA Arch. Luciano
________________________
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del
D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
OREGLIA Arch. Luciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line
del Comune ai sensi della Legge 142/90 e s.m.i..
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Messo Comunale
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