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SERVIZIO SCOLASTICO
 

 
OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIOE DELLA GARA PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, IL PERSONALE DOCENTE E NON
DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALSOLDA -
ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA
(CIG): 7930178DE5 - CODICE AUSA 0000166148

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, in relazione al disposto dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, il  Sindaco 
individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente
al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell’art. 183 del citato D. Lgs. 267/2000;
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr.5 del 05.03.2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
 
Richiamata a delibera del Commissario Straordinario nr.18 del 21.05.2019 di assegnazione
risorse ai responsabili dei servizi;

 
Visto il decreto del Commissario Straordinario prot. n.2671 in data 20.05.2019 con il quale è
stato nominato il Responsabile del Servizio Scolastico;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
 
Richiamate:
-la deliberazione del Commissario Prefettizio nr. 6 del 23.04.2019 con cui veniva approvato il
progetto del servizio di cui all’oggetto;
-la propria precedente determinazione a contrarre nr.97 del 23.04.2019;
-la propria precedente determinazione nr.118 del 04.06.2019 con cui veniva indetta
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del Codice degli Appalti per
l’affidamento del servizi di cui all’oggetto;
 
Considerato che:
-il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 20.06.2019 alle ore
12.00;
-la prima seduta di gara per la valutazione delle buste amministrative si è tenuta il giorno
21.06.2019 alle ore 9.00;
-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;

Richiamate le linee guida Anac n. 5 del 16.11.2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50;
 
Trattandosi di contratto d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.
35 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha la possibilità di nominare componenti
interni, nel rispetto del principio di rotazione;

 
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”;
 
Vista la L.55 in data 14.06.2019;
 
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;
 
Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione per
l’affidamento del servizio in oggetto, nelle seguente persone:

1)   Mariani Milly – Membro/Presidente – dipendente del Comune di Valsolda;
2)   Miceli Davide – Membro interno – dipendente del Comune di Valsolda;
3)   Dell’Era Antonio – Membro interno – dipendente del Comune di Valsolda;

Dato atto che le funzioni di segretario della Commissione verranno svolte dalla Sig.ra Mariani
Milly;

Preso atto dell'inesistenza, in capo ai commissari delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

Visti i vigenti regolamenti: sulla disciplina dei contratti e sull’ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 
 

DETERMINA
 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1.    di nominare la seguente Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto:

-      Mariani Milly – Membro/Presidente – dipendente del Comune di Valsolda;
-      Miceli Davide – Membro interno – dipendente del Comune di Valsolda;



-      Dell’Era Antonio – Membro interno – dipendente del Comune di Valsolda;
    

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla dipendente: Mariani Milly;
     

2.    di non prevedere per i Componenti della Commissione alcun compenso;
 

3.   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.

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcella Giana
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Pubblicazione 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’Ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge n.269/2009)
 
Valsolda,  21-06-2019

Il Responsabile del Servizio
GIANA MARCELLA

 


