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Comune di Gerenzago
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE
Ufficio Finanziario
N. 82DEL 07/08/2020

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA NELL'AMBITO
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, MICRO NIDO E
SCUOLA PRIMARIA DI GERENZAGO - AA.SS. 2020/2021- 2021/2022 - 2022/2023 2023/2024 - 2024/2025. CODICE CIG 8378053C0A
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio Finanziario
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di C.C. n. 7 del 05.03.2020, immediatamente esecutiva dall’oggetto
“Affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, micro nido e scuola
elementare di Gerenzago per il periodo 1.09.2020/31.07.2025- Relazione ai sensi dell’art. 34,
comma 20, D.L.. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, concernente le modalità di affidamento
dei servizi pubblici a rilevanza economica”, con la quale venivano impartiti gli indirizzi per
l’affidamento del servizio di cui trattasi ed approvato apposito capitolato prestazionale;
- la propria determinazione n. 35/2020 con la quale è stata approvato apposito avviso pubblico per
indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio in
oggetto, disponendo di avvalersi a tal fine della piattaforma E-PROCUREMENT Sintel di Arca
Lombardia;
RICORDATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sulla
piattaforma Sintel e sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi, sono pervenute n. 7
richieste di partecipazione da parte degli operatori economici interessati e che gli stessi sono stati
tutti ammessi alla procedura negoziata di cui trattasi, come da verbale agli atti;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione a contrarre n. 68 del 21/07/2020 con la
quale è stata indetta la procedura negoziata di cui trattasi ed approvata tutta la documentazione di
gara;
VISTE le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 (nel seguito, brevemente, Codice) ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i
commissari siano scelti:
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- in caso di appalti con importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice (Euro 209.000,00
per servizi e forniture), tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
istituito presso l’ANAC;
- in caso di appalti con importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto
del principio di rotazione;
VISTO altresì il comma 4 dell’art. 77 a mente del quale: “I commissari non devono aver svolto nè
possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è
valutata con riferimento alla singola procedura”;
VISTO, inoltre, che gli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del Codice precisano che fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione
continua ad essere nominata dall’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;
OSSERVATO che, ai sensi del precitato art. 77, comma 7, la nomina dei commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
RILEVATO che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato al giorno 6 agosto 2020,
alle ore 12:00, sono pervenute n. 1 offerta e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della
Commissione giudicatrice;
DATO ATTO che l’avv. Salvina Venezia, riveste attualmente la qualità di Segretario Comunale
titolare della presente Stazione Appaltante e che la medesima è in possesso delle competenze
necessarie ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;
DATO ALTRESÌ ATTO della necessità di individuare due commissari esperti esterni, stante la
carenza in organico di ulteriori adeguate professionalità;
RILEVATO CHE:
- il Dott. Mauro Arati, Responsabile dei servizi Demografico, Istruzione, Servizi Sociali e scolastici
del Comune di Inverno e Monteleone (PV) è in possesso delle competenze necessarie ai fini del suo
insediamento in qualità di membro esperto esterno di Commissione e segretario verbalizzante;
- La Dott.ssa Martina Suardi, Dietista presso l’Azienda So.Vite SPA è in possesso delle competenze
necessarie ai fini del suo insediamento in qualità di membro esperto esterno di Commissione;
ACCERTATO che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o
amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 77,
comma 4, del Codice;
VISTI E RICHIAMATI la disciplina di cui al Codice, quella della lex specialis fissata dalla
documentazione di Procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990,
n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie,
DETERMINA
per le motivazioni anzi esposte:
1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione di ammissione e
la valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte prodotte nell’ambito
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della procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016, mediante piattaforma
SINTEL per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, riservandosi ogni più ampia
facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di
alcuno di essi:
a. Presidente: Segretario comunale Salvina Venezia – componente interno effettivo;
b. Commissario con funzioni di segretario verbalizzante: Dott. Mauro Arati
componente esterno;
c. Commissario: Dott.ssa Martina Suardi – componente esperto esterno;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione giudicatrice;
3. di impegnare in favore della Dott.ssa Martina Suardi, componente esperto esterno della
Commissione di gara il compenso lordo di € 300,00 al cap. 140/60/1 del Bilancio di
previsione 2020/2022, esercizio 2020;
4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione Amministrazione
trasparente delle notizie inerenti la presente determinazione richieste ai sensi della L.
190/2012 E dal d.Lgs 33/2013;
5. Di Provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online;
6. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, , dell’art. 151 del D.Lgs nr. 267/1990;
7. di demandare la tempestiva richiesta, ai suddetti commissari, delle dichiarazioni di
“accettazione dell’incarico e di assenza di cause di incompatibilità e di astensione” da
rilasciarsi, in ogni caso, entro la data della prima seduta pubblica di gara.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Tremonte Bruno
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Gerenzago, lì 07/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Tremonte BrunoF.to :

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Comune di Gerenzago, lì 07/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Tremonte Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n.
del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 07/08/2020 al 22/08/2020.

Gerenzago, lì 07/08/2020

Il Responsabile delle pubblicazioni
F.to : Albertario Fabiano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Venezia Salvina
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