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CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30

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. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco

Sì

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco

Sì

3. BECCARIA Damiano - Assessore

No

4. DOTTA Marco - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-

Telemetica 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;

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;

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;

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;
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi,

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità
tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;
CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;
DELIBERA
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 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.

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 prevedere per i Componenti della Commissione un compenso di

€ 150,00 per seduta, al lordo delle ritenute di legge, oltre spese di
viaggio.

04)

Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti consequenziali

05)

Successivamente

alla presente deliberazione.

votazione

unanime

la

Giunta

favorevole,

Comunale,

delibera

di

stante

l'urgenza,

dichiarare

la

con

presente

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma)
UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì 3/4/2017
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito
UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 3/4/2017
L’Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria

Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _______________________
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale

