Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 364 del
03/06/2021
Determina di Settore N. 116 del 03/06/2021
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06.05.2020, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di previsione triennale
2020/2022, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2021;
Vista la delibera di G.C. del 05/11/2020 di approvazione del PEG 2020;
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di nomina della dr.ssa Sara Leonzio quale responsabile dell’Area
Sicurezza e Sociale;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Premesso che con determinazione n. 96 del 13/05/2021 a firma del responsabile dell’area Sicurezza e Sociale si
stabiliva:
-

di indire una gara con il sistema della procedura NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara
per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 1 Settembre 2021- 30 Giugno 2023
assumendo quale criterio di selezione delle offerte, quello del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. a) e dell’art. 144 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- di determinare l'importo totale presunto dell'appalto nell’importo di € 210.000,00 (determinato con
riferimento al prezzo base d’asta di € 4,20 a pasto IVA esclusa per n. 25.000 pasti annui presunti in base ai
dati degli ultimi tre anni), oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso
d'asta, ed oltre € 8400 di Iva al 4% e così per un totale di € 220.900,00
Visto l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. il quale prevede che “quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad
una commissione giudicatrice …”;
Visto che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai dirigenti/responsabili dei
servizi la presidenza delle commissioni di gara;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Visto l’art. 216 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente: “Fino alla adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 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.
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03/06/2021 alle ore 12,00 e che pertanto si
può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede il
comma 7 della norma sopra richiamata;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i.);
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di
mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall’organo competente”;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare quali
componenti della commissione i signori:
-Presidente Arch. Domenico Fineo responsabile dell’Area Gestione del Territorio; ;
-Commissario dr.ssa Sara Leonzio, esperto responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale
-Commissario dr.ssa Lorena Giansante , esperto responsabile dell’Area Finanze e Contabilità ;
Dato atto che la dipendente Sandra D’Amico, assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni
compiute dalla Commissione giudicatrice;
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a
componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di refezione scolastica ;
di nominare componenti della stessa i signori:
-Presidente Arch. Domenico Fineo responsabile dell’Area Gestione del Territorio; ;
-Commissario dr.ssa Sara Leonzio, esperto responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale
-Commissario dr.ssa Lorena Giansante , esperto responsabile dell’Area Finanze e Contabilità ;
Dare atto che la dipendente Sandra D’Amico, assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni
compiute dalla Commissione giudicatrice;
di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i Commissari dovranno dichiarare, ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità

e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il Segretario verbalizzante dovrà rilasciare dichiarazione circa l’inesistenza delle cause ostative di cui
all’ 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che eventuali sostituzioni dei membri componenti la commissione giudicatrice, come sopra definiti, per
vicende naturali o esigenze di legge, saranno successivamente determinate;
di dare atto che per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti interni
della suddetta commissione;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sara Leonzio ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016
di trasmettere il presente provvedimento a:
- Arch. Domenico Fineo responsabile dell’Area Gestione del Territorio;
-Commissario dott.ssa Lorena Giansante, esperto responsabile dell’Area Finanze e Contabilità ;
- la dipendente Sandra D’Amico

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 443 del 03/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 443 del 03/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il Responsabile dell’Area
LEONZIO SARA

