COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 24.08.2021 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Appalto del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023.
Nomina commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO il decreto del sindaco prot. n. 2631 del 10.06.2019 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’area economico – finanziaria ed all’area tecnica;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 24 del 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2021, nonché alla assegnazione dei capitoli di
entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente
normativa;
PRESO ATTO che:
- con determinazione a contrarre n. 86 del 21.07.2021 è stato disposto l’avvio di procedura negoziata, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 35, c. 1, e art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2021/2022 – 2022/2023, mediante
lo strumento della RdO presente sul MEPA CONSIP con invito a tutti gli operatori economici iscritti in
piattaforma “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” - “M.E.P.A.” nella Categoria “Servizi
di ristorazione”, ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c. 3, e art. 144, c. 1, del D. Lgs. 50/2016;
- in data 21.07.2021 la procedura di gara è stata pubblica in MEPA CONSP e nella sezione “Bandi di
gara e Contratti” del sito web dell’Ente;
- in data 23.08.2021, alle ore 12.00, è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- alla predetta scadenza risultano presentate domande di partecipazione alla gara;
VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto”;
PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata approvata la
Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma che al momento non risulta
possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca ancora l’albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, trova ancora applicazione il
comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che la commissione continui ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante a ciò competente;
VERIFICATA la presenza all’interno dell’Ente di personale interno adeguato alla valutazione delle
offerte e che non presenta motivi di incompatibilità per le mansioni e ruoli ricoperti;

ACQUISITI i curricula – che costituiscono parte integrante della presente determina - dei possibili
componenti la Commissione giudicatrice che comprovano la professionalità necessaria alla copertura del
ruolo richiesto;
RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto individuando come componenti:
1) Geom. Magri Luca – Responsabile dell’Area Tecnica – Presidente;
2) Dott. Maran Gianluca - Responsabile Serv. Demografici, soggetto componente;
3) Rag. Guerzoni Alessandra – addetto all’Ufficio Segreteria, soggetto componente e verbalizzante;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1.

DI NOMINARE, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione del
contratto di servizio in oggetto, la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
1) Geom. Magri Luca – Responsabile dell’Area Tecnica – Presidente;
2) Dott. Maran Gianluca - Responsabile Serv. Demografici, soggetto componente;
3) Rag. Guerzoni Alessandra – addetto all’Ufficio Segreteria, soggetto componente e verbalizzante;

2. DI DARE ATTO che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, agli atti;
3. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29 comma 1, D.Lgs. 50/16, la composizione della presente
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
5. DI ATTESTARE che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente
atto, non si trova in alcuno situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di
cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013
(Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di
comportamento integrativo dell’Ente;
6. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel
registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, li 24.08.2021.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 359
Lì 24/08/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

