Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 26/10/2017
Oggetto:

Affidamento del servizio di mensa presso le scuole materne del Comune di Serra
San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018 mediante procedura aperta. CIG
.N. ZEB1FF64B3. Nomina Commissione Giudicatrice.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI

Premesso che
- con delibera di Giunta Comunale n.146 del 11/09/2017 è stato approvato il capitolato
speciale d’appalto per il servizio di mensa scolastica presso le scuole materne del Comune di
Serra San Bruno -periodo gennaio 2018-dicembre 2018- ponendo a base d’asta l’importo di
€.3,50, oltre iVA, per ogni singolo pasto ed è stato dato mandato al Responsabile dell’Area
Amministrativa-Affari Generali ed Istituzionali di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni
ritenute necessarie per l’affidamento di detto servizio,
Richiamata la determinazione a contrarre n. 25 del 20/09/2017, con la quale il R.U.P., tra le
altre cose:
-ha approvato il bando di gara, ove sono state previste le modalità di scelta del contraente,
ed i relativi allegati;
-ha indetto apposita gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per poter procedere all’affidamento del servizio di mensa presso
le scuole materne del Comune di Serra San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Dato atto che:
-l’articolo 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. nel ribadire la necessità della
commissione giudicatrice, nel caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati
secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, prevede , al terzo comma, che i
commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Anac”;
-in attesa dell’istituzione dell’albo dei commissari, gestito e aggiornato secondo criteri
individuati con apposite determinazioni dall’autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti operano
nel regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co.12 dell’art.77 riportato, con testo
identico, al co. 12 dell’art.216 del Codice dei contratti;
-ai sensi della norma predetta, si dispone che “fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione (…) 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”;
-per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art.35 in base alla
tipologia d’appalto) nonché per quelli di minore complessità , la stazione appaltante può nominare
componenti interni nel rispetto del principio di rotazione (art.77 Codice dei contratti);
-la nomina e la costituzione, -a pena di invalidità anche degli atti compiuti- deve avvenire
dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte ai fine di evitare pericolosi
condizionamenti sulla regolarità della procedura che potrebbero derivare da una conoscenza
anticipata dei nomi dei componenti dell’organismo collegiale;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 25 ottobre 2017 ,
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, (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);
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Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la gara in
oggetto;
Visto l’art.107 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle
commissioni e la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche
la nomina delle commissioni di gara;
Ritenuto di individuare, quali componenti
dipendenti del comune di Serra San Bruno:
-

della predetta commissione, i seguenti

Presidente
Camillen Roberto, responsabile del servizio lavori pubblici;
Commissario
Mannella Raffaele, responsabile settore amministrativo e commercio;
Commissario
Mandaliti Graziano, responsabile del servizio urbanistica;

- di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione la dipendente sig.ra Staltari
Carmela appartenente al Settore Servizi sociali;
- Considerato che per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta Commissione
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8729 del 8/6/2017 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Affari Generali ed Istituzionali;
Dato atto:
-che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente
Procedimento è la Sig.ra Censore Maria;
-che lo stesso, ai fini della formazione del presente procedimento, non si trova in alcuna
situazione, neanche potenziale, di conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012;
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
Richiamato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019” adottato con
Deliberazione di giunta comunale n. 7 del 31.01.2017;
Che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio –art.107 del TUEL
267/2000- in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di
indirizzo politico e dei limiti tracciati dagli stessi non essendo pertanto necessario alcun atto
integrativo;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto il D.Lgs n.33/2013 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 50 e s.m.i.
DETERMINA
Per quanto in premessa richiamato
1. di nominare, ai sensi dell’art.77 del D.lgs n.50 e s.m.i. la Commissione giudicatrice per
l’affidamento dell’appalto del servizio di mensa presso le scuole materne del Comune di Serra
San Bruno periodo gennaio 2018-dicembre 2018 costituita da n.3 componenti dipendenti del
Comune di Serra San Bruno e precisamente:
-

Presidente:Camillen Roberto, responsabile del servizio lavori pubblici;
Commissario:Mannella Raffaele, responsabile settore amministrativo e commercio;
Commissario:Mandaliti Graziano, responsabile del servizio urbanistica;
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2. di nominare segretario, con funzioni di mera verbalizzazione la dipendente sig.ra Staltari
Carmela, responsabile del settore servizi sociali;
3. di stabilire che la commissione si insedierà il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 09:00, presso
la sede municipale;
4. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta Commissione;
5. di dare atto inoltre che i componenti la Commissione nella prima seduta di gara,
sottoscrivendo il relativo verbale, dichiareranno, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.455/2000 e
s.m.i. 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. nonché del piano nazionale e comunale anticorruzione.
6. 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;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente )
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
8. di trasmettere copia della presente ai componenti interessati;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sezione provvedimentiprovvedimenti Dirigenti-Area Amministrativa- ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
10. di trasmettere altresì il presente provvedimento, per la pubblicazione, all’Osservatorio
Regionale dei Contratti Pubblici in adempimento all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Affari Generali ed Istituzionali
-Maria Censore-
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