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DETERMINAZIONE N. 39 DEL 26-05-2022

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. E SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE
DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E PASTI A
DOMICILIO PER  ANZIANI/DISABILI E/O INDIGENTI
RESIDENTI PER IL PERIODO 01/06/2022 - 31/08/2025 MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 60 D.LGS. N.
50/2016, TRAMITE PORTALE TELEMATICO SINTEL. IMPEGNO
DI SPESA. CODICE CIG 9194913A3D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3/2021 del 14 Maggio 2021, prot. N. 4.509/2021, di
nomina del Segretario Comunale quale Responsabile del Settore AA.GG. e Servizi alla Persona
(Segreteria, Contratti, Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo Libero, Servizi Scolastici, Personale,
Tributi, Economo), ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. D, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Premesso che:
con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona n.
29/2022, R.G. N. 162/2022 del 20.04.2022, è stata indetta una gara tramite procedura Aperta per
l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica presso le Scuole dell’obbligo
e pasti a domicilio per  anziani/disabili e/o indigenti  residenti per il periodo 01/06/2022 -
31/08/2025, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da espletare
tramite portale telematico Sintel;
l’art. 12 del Disciplinare di Gara prot. N. 3.467 del 21.04.2022 ha fissato il termine per la
presentazione delle offerte da parte delle Ditte era fissato per le ore 10.30 del giorno 25.05.2022;
la seduta di gara relativa all’apertura e valutazione delle buste amministrative è stata fissata,
come previsto nel disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale e sul portale telematico
della stazione appaltante per il giorno 06/06/2022 alle ore 9.30 presso l’Ufficio Segreteria del
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII mediante l’utilizzo del portale telematico Sintel;

Visto che, secondo l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;



Visto che, ai sensi del comma 3, del predetto art. 77, in caso di affidamento di contratti per
servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per lavori di importo
inferiore a un milione di euro ovvero per quelli che non presentano particolare complessità, le
stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente,
nel rispetto del principio di rotazione;

Visto le linee guida ANAC n. 5/2016 in ordine ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e
di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici” approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, ed aggiornate con la delibera
Anac n. 4 del 10 gennaio 2018;

Ritenuto che, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è necessario
nominare, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, secondo regole di competenza e trasparenza,
una Commissione giudicatrice, composta da n. 3 esperti, di cui uno esperto nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto, oltre ad un verbalizzante;

Considerato quindi che sono stati individuati i commissari qui di seguito elencati:
Presidente: Arch. Michele Fausto Tancredi – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di-
Sotto il Monte Giovanni XXIII (componente interno);
Commissario: Dott.ssa Antonioli Lucia  (componente esterno);-
Commissario: Sig.ra Zanin Laura – Istruttore Amministrativo del Comune di Carvico-
(componente esterno);

Dato atto che, durante la seduta della Commissione, verranno acquisite le dichiarazioni dei
soggetti sopra indicati circa l’insussistenza di cause ostative alla nomina a componenti della
commissione giudicatrice, come richiesto dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di corrispondere per il componente esterno Dott.ssa Antonioli Lucia un compenso
onnicomprensivo di € 300,00, al lordo delle ritenute di legge;

Verificato pertanto, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n. 5/2016, che il costo
complessivo sostenuto dall’amministrazione per la procedura di nomina della Commissione
giudicatrice è pari a € 300,00 (euro trecento/00) e che tale importo deve essere impegnato sul
Capitolo 1993 - Codice 04.06-1.03.02.14.002 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022,
esecutivo ai sensi di legge;

Dato atto che il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e della Legge n. 241/1990, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019  conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. decreto Sbloccacantieri);
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. decreto Semplificazione);
l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
la deliberazione del C.C. n. 15 del 05.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio per

l’esercizio finanziario 2022/2024 e successive variazioni, operativo fino all’approvazione del nuovo
Bilancio per l’esercizio finanziario 2022;



la deliberazione di G.C. n. 55 del 16/05/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 con la quale sono
state assegnate le Risorse d’Entrata e i Capitoli di Spesa ai Responsabili dei Servizi;
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
il Regolamento sulla privacy;
l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene emanato nell’esercizio della potestà e
poteri di gestione attribuiti ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

di nominare per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica presso le1)
Scuole dell’obbligo e pasti a domicilio per  anziani/disabili e/o indigenti  residenti per il periodo
01/06/2022 - 31/08/2025 tramite procedura aperta, tramite portale telematico Sintel, la seguente
Commissione giudicatrice:
Presidente della Commissione                                                  Arch. Michele Fausto Tancredi
Commissario (Esperto esterno):                                                Dott.ssa Lucia Antonioli
Commissario (Esperto esterno):                                                Laura Zanin
le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla dipendente   Rossi Silvia

di prevedere che la Dott.ssa Lucia Antonioli riceva un compenso onnicomprensivo di € 300,002)
(euro trecento/00), al lordo delle ritenute di legge;

che, come richiesto dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016, il costo complessivo sostenuto3)
dall’amministrazione per la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è pari a €
300,00 (euro trecento/00);

di imputare pertanto la spesa complessiva di € 300,00 in virtù delle norme e dei principi4)
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. del 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014,
sul Capitolo 1993 - Codice 04.06-1.03.02.14.002 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022,
esecutivo ai sensi di legge;

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al5)
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e sottoscritta dallo
scrivente per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del
citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento;

di disporre la pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione6)
“Amministrazione trasparente”, unitamente ai curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. E SERVIZI
ALLA PERSONA
 FILIPPO PARADISO


