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Comunità Collinare “Vigne & Vini”
PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL
SERVIZIO APPALTI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

N.8/2018 DEL27/08/2018
OGGETTO:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA
ASILO NIDO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART 77 DEL DLGS 50/2016
e ss.rnm.ii
L’anno duemiladiciotto del mese di agosto del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
PREMESSO
Di essere legittimato a emanare l’atto in ragione dell’incarico conferito con provvedimento del
Presidente dell’Unione collinare per l’anno 2018;
Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
DATO ATTO CHE:
- con determina a contrarre del responsabile del servizio n. 5 del 11.07.2018, esecutiva
ai sensi di legge, è stata indetta gara mediante procedura aperta e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i. da svolgersi a cura della Centrale Unica di Committenza per
l'affidamento del servizio di mensa asilo nido comunale del comune di Nizza
Monferrato per il periodo 1° settembre 2018 – 15 luglio 2021.
- Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande dì partecipazione fissato per
il giorno 24/08/2018 Ore 18.00 è scaduto;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTI gli articoli 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le Linee Guida n. 5 approvate dal
Consiglio dell'Autorità ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 recanti e s.m.i.,
aggiornate al d.Igs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018
recante i "criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo
Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" che disciplinano le
commissioni giudicatrici, nell'ambito delle procedure di gara relative ai settori ordinari ed
aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

EMERSO che allo stato attuale, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice è
rimessa alla stazione appaltante;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.77 comma 7 del D.lgs. n.50/2016 la nomina della Commissione
giudicatrice debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
RITENUTO pertanto di selezionare i commissari tra i /funzionari interni alla stazione
appaltante, in servizio presso il comune di Nizza Monferrato, ma profilati tutti Anac come
RUP di questa unione collinare, come disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e dì
nominare quali componenti esperti della commissione di aggiudicazione i sig.ri:




Arch. Secco Laura Responsabile del Ufficio Commercio - scolastico, in qualità di
Presidente;
Dr. Fragalà Domenico - Funzionario Responsabile Ufficio Finanziario, in qualità di
membro;
Arch. Ribaldone Pietro - Ufficio Lavori Pubblici, in qualità di membro;

RILEVATO che la Commissione di gara è un organo straordinario e t emporaneo
dell'amministrazione aggiudicatrice e non già una figura organizzativa autonoma e distinta
rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed
approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante;
ATTESA la propria competenza in merito;
SOTTOLINEATO che lo scrivente per quanto con la presente disposto non si trova in
condizione di conflitto d'interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione,
VISTI:
la legge n. 241/90 e s.m.1.;
il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il D.Lgs. n . 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integr almente riportate:
DI COSTITUIRE la commissione di aggiudicazione incaricata di valutare la documentazione
tecnica presentata e di rassegnare i punteggi qualità, secondo quanto previsto dalla
documentazione di gara in oggetto nominando quali componenti esperti della stessa i sigg.ri:


Arch. Secco Laura Responsabile del Ufficio Commercio - scolastico, in qualità di
Presidente;



Dr. Fragalà Domenico - Funzionario Responsabile Ufficio Finanziario, in qualità di
membro;



Arch. Ribaldone Pietro - Ufficio Lavori Pubblici, in qualità di membro;

DI DARE ATTO che la commissione svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con
funzione preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita
della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti,
finalizzata all'individuazione del miglior contraente possibile precisando che la stessa dovrà
procedere alla valutazione dei progetti presentati e rassegnare al Responsabile Unico del
Procedimento i relativi verbali.
DI PRECISARE che per la commissione testé costituita non sussistono motivi di
incompatibilità con riferimento all'oggetto dell'appalto;
DI PUBBLICARE, in ossequio al principio di trasparenza, quanto di cui alla presente ai sensi
dell'art. 29 del Digs.n.50/2016 e s.rn.1.;
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DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario
a carico dell’Ente .

Il Responsabile del Servizio
DELPRINO Vanda

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 147bis D.Lgs. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Lì, 27/08/2018

Il Responsabile del Servizio
DELPRINO Vanda

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario appone parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria del presente atto.
Lì, 27/08/2018

Il Responsabile del Servizio
PAGLIASSO Rag. Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico
dell’Unione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
dall’art. 32 L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 27-ago-2018.

Incisa Scapaccino, lì 27-ago-2018

Il Segretario
GERMANO dr. Daniele

