COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112
____________________________

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Ragioneria

N°

114

OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per l’a.s.
DATA: 01.09.2017 2017-2018. Nomina commissione di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il
Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTI lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n° 10 del 18.03.2017;
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
(T.U.E.L.);
VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 26.06.2017 di nomina della sottoscritta quale responsabile
del Servizio Amministrativo-Finanziario;
PREMESSO che:
- con determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 100 del 02.08.2017 veniva deciso
di:
1. indire la procedura ristretta e negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.vo n. 50/2016 senza previa
pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di mensa e sporzionamento pasti per la
durata di un anno scolastico (2017/2018) a decorrere dal 01/10/2017 con scadenza al 30/06/2018
per un importo di € 105.176,50, oltre IVA 4% ;
2. avvalersi, per l'espletamento della gara, di strumenti di negoziazione telematici come previsto
dall'art. 37 c.1 del citato D.Lgs n. 50/2016;
-con con la determinazione sopra richiamata è stata altresì approvata la documentazione di gara;

VISTO che nel caso d’importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, è rimessa alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti di nominare
componenti interni alla stazione appaltante;

CONSIDERATA la complessità della materia del servizio in oggetto e ritenuto di avvalersi di un
supporto tecnico per l’aggiudicazione dello stesso;
DATO ATTO che all’interno dell’Amministrazione non vi sono figure dotate di adeguata
preparazione tecnico/professionale relativamente alla tipologia di Servizio;
PRESO ATTO del curriculum pervenuto da parte del Dott. Piero Ferrari –Tecnologo Alimentare
Consulente per la ristorazione collettiva- Consulente FCSI Italia;
DATO ATTO che il Dott. Piero Ferrari è esperto in assistenza alle amministrazioni comunali nelle gare per
gestione servizi ristorazione, e che dal curriculum vitae inoltrato si evince che lo stesso ha maturato

esperienze lavorative e conoscenze tecniche/amministrative relative alla materia oggetto dell’appalto
anche mediante la partecipazione quale esperto in commissioni di gara per l’affidamento del servizio
in numerosi comuni;
RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 84 comma 10 D.Lgs. 163/2006 di provvedere alla nomina
della commissione giudicatrice dell’appalto di cui alle premesse per la valutazione delle offerte
pervenute nei termini previsti;
QUANTIFICATO in € 732,00 omnicomprensivo il compenso da riconoscere al Dott. Pietro
Ferrari per le giornate necessarie alla partecipazione alla Commissione Giudicatrice ed alla
predisposizione degli atti conseguenti la gara;
VISTO l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016 secondo il quale “la nomina dei Commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”;
DATO ATTO che:
- la scadenza per la presentazione delle offerte è avvenuta in data 31.08.2017 alle ore 12:00 e la gara
si svolgerà in data 04.09.2017 a partire dalle ore 10:00;
-in capo ai componenti della commissione non sussistono elementi di incompatibilità, come sancita
dall’art. 77 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 in data 18.03.2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
RICHIESTO il codice CIG che risulta: Z251FC1DFA;

DETERMINA

1) di nominare la Commissione della gara per l’affidamento del servizio di mensa e
sporzionamento pasti per la durata di un anno scolastico (2017/2018) a decorrere dal 01/10/2017
con scadenza al 30/06/2018 come di seguito si riporta :
- D.ssa Lorenza Folloni - Responsabile Area Amministrativa - Presidente

- Dott. Piero Ferrari -Componente esterno della commissione esaminatrice della gara come meglio
in premessa specificato;
- Geom. Giulio BONI - Istruttore Tecnico – Membro;

2) di impegnare a favore del - Dott. Piero Ferrari quale componente esterno della commissione
esaminatrice della gara la somma di Euro complessiva, IVA e oneri compresi, pari a Euro 732,00;
3) di dare atto che la liquidazione, a favore del suindicato professionista, avverrà a chiusura dei
lavori della commissione;
4) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto troverà copertura al capitolo 10110801
articolo 1 Impegno n° 657 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017.

La presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(X ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale dal 02.09.2017, per 15 giorni
consecutivi, al 17.09.2017;

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.
Dalla Residenza comunale, lì 01.09.2017

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

