Originale
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 affidatario del contratto e che è possibile procedere a tale nomina, essendo
scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA - TELEMATICA
NUMERO 39 DEL 19/5/2017
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
2017/2018 E 2018/2019.
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
C.I.G.: 697911323E.
L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di maggio nella Sede
Comunale,
il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Generale, Responsabile
del servizio;
**********
PREMESSO CHE con determinazione dell’Area Amministrativa-FinanziariaTelemetica n. 14 del 14/2/2017, è stata indetta 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 2017/2018 e
2018/2019;
CHE con medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara
(schema di lettera d’invito e la modulistica complementare, capitolato speciale
d’appalto);
CHE il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 14/3/2017;
CHE la prima seduta di gara si doveva tenere, come disposto nel bando, il giorno
15/3/2017 alle ore 10:00;
CHE tale prima seduta è stata rinviata a data da destinarsi con comunicazione via
P.E.C. prot. n. 01723 del 14/3/2017;

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. 3
componenti;
TENUTO CONTO, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, della
necessità che la Commissione sia composta da esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto;
TRATTANDOSI di contratto d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all’art. D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la possibilità di nominare
componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
ACCERTATO, altresì, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 77 del D.Lgs, n.
50/2006 che nell’Ente non vi sono in organico professionalità con specifica
competenza inerente il servizio messo a gara e che non abbiano svolto né possano
svolgere alcun’altra funzione tecnica o amministrativa relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta;
VALUTATO, pertanto, necessario procedere alla nomina di commissari esterni
all’Ente, esperti nelle materie appena richiamate;
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;
VISTI:
 il Bilancio pluriennale 2017-2018-2019,
 lo Statuto Comunale,
 il Regolamento Comunale di Contabilità,
 l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Servizio dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Telematica ai sensi dell’art. 151, 4^
comma, D.Lgs. 267/2000;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 29/12/2010;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 09/05/2012 di nomina a Responsabile
del servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state
attribuite le competenze gestionali nelle aree amministrativa, finanziaria e telematica;
VISTO il P.R.O. per l’anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 5 del
10/1/2017;

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.

DETERMINA
01) Di richiamare le motivazioni esposte in narrativa, da intendersi integralmente
riportate.
02) 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 2017/2018 e 2018/2019:
 Presidente della Commissione: Arch. Oreglia Luciano,
 Esperto esterno: Gonella Roberto,
 Esperto esterno: Accalai Luca,
 Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dal Segretario Generale Dott. Burgio
Vito Mario.

Bene Vagienna, lì _________________________________

L’Istruttore
CANAPARO rag. Valeria

Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio

03) Di dare atto che la suddetta Commissione provvederà all’apertura ed alla
valutazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica.
04)Di prevedere per i Componenti della Commissione un compenso di € 150,00 per
seduta, al lordo delle ritenute di legge, oltre spese di viaggio.
05) Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la spesa presunta di € 800,00,
con imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1 macroaggregato 103 –
Cap. Pro. 800/8/1 del bilancio 2017-2018-2019 esercizio 2017 che offre
sufficiente disponibilità.
06) Di dare atto che tale determinazione verrà pubblicata prima dell’insediamento
della commissione, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione
“amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 - comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016.
07) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio
interessato per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
08) Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di segreteria per la
pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito Mario
________________________

BURGIO Dr. Vito Mario

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

