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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 159 del 17/06/2014

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER GARA
AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA ASILO NIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO, PASTI CALDI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/2014 -
31/08/2017 E IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTO ESTERNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

         Visto il Provvedimento Sindacale n. 34 del 24/12/2013, con cui si nomina il Responsabile del
Servizio Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo libero e
sport”;

         Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 11/12/2013 relativa alla ri-adozione del
bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio
2013 - Bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015 -
riapprovazione";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014, relativa all'assegnazione  dei mezzi
finanziari provvisori ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2014;

 Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione
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di spese”;

 Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 13/05/2014 con oggetto “Gara per
affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica asilo nido, scuola primaria e
secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio, per il periodo  01/09/2014 -  31/08/2017 -
approvazione capitolato speciale di gestione";

Richiamata altresì la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 134
del 14/05/2014 con oggetto “Gara per l'affidamento in concessione del servizio di ristorazione
scolastica asilo nido, scuola primaria e secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio,  per il
periodo 01/09/2014 – 31/08/2017 -  mediante procedura aperta – determina a contrattare –
approvazione capitolato speciale di gestione, bando di gara ed estratto”;

 Considerato che il bando di gara è stato pubblicato, come previsto dalla normativa vigente, e
che il termine per la  presentazione dell’offerta è scaduto alle ore 13.00 del giorno 16/06/2014;

 Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice per la
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che si riunirà in prima seduta il giorno
17/06/2014;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 34 del 24/12/2013 con il quale veniva nominato il
Responsabile dell’Area Socio-Culturale;

Considerato, che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.267/00, rientra fra le funzioni specifiche
della dirigenza la presidenza delle commissioni delle gare d’appalto, nonché la nomina dei
componenti della commissione stessa;

Ritenuto di dover applicare per le suddette nomine l’art. 84 del D.Lgs. 163/06, richiamato
nel bando stesso, benché lo stesso sia considerato escluso dall’art. 20 della stessa normativa;

Verificata l'inesistenza di idonea professionalità nell'organico comunale;  

Considerato che si è provveduto pertanto a richiedere all'Ordine dei Tecnologi Alimentari
delle Regioni Lombardia e Liguria un elenco di professionisti, iscritti all'albo da almeno 10 anni, ai
sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006;

Considerato che sono pervenute n. 5 candidature da parte di Tecnologi Alimentari, iscritti
all'Albo delle Regioni Lombardia e Liguria, su invito da parte dell'Ordine stesso, come di seguito
indicato:

- dott. Giorgio Zennaro, con nota ns. protocollo n. 7207 del 15/05/2014;
- dott. Angelbruno Fabbian, con nota ns. protocollo n. 7579 del 21/05/2014
- dott.ssa Gabriella Iacono, con nota ns. protocollo n. 7682 del 22/05/2014;
- dott.ssa Cristina Valli, con nota ns. protocollo n. 7850 del 26/05/2014;
- dott. Corrado Giannone, con nota ns. protocollo n. 7873 del 26/05/2014;

Verificato che tutti gli esperti, che hanno offerto la propria candidatura, sono in possesso del
requisito di iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari da almeno 10
anni;
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Ritenuto opportuno individuare nel dott. Angelbruno Fabbian il tecnologo alimentare,
esperto esterno del settore,  che ha offerto la propria disponibilità, con nota ns. prot. n. 7579 del
21/05/2014;  

Vista la dichiarazione pervenuta dal dott. Angelbruno Fabbian, ns. protocollo n. 8978 del
17/06/2014, con cui lo stesso dichiara l'insussistenza di qualsivoglia tipo di rapporto presente e
passato che generi conflitto di interesse con le ditte partecipanti alla gara;

Considerato che ai sensi del suddetto art. 84 la commissione aggiudicatrice deve essere
composta da un numero dispari di componenti e ritenuto opportuno che , alla luce di quanto sopra
esposto, la commissione sia così composta:

 dal Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Ferno, dott.ssa Cristina De
Alberti, con funzioni di Presidente;

 dal Responsabile dei Servizi Tributi - Attività Economiche, sig.ra Mariacarla Calloni, o in
qualità di supplente  dal Responsabile del Servizi Demogradici dell'Ente, dott.ssa Monica
Pisoni;

 da un esperto in tecnologia alimentare e in servizi di ristorazione scolastica, che non
svolgerà alcuna funzione, incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta;

Considerato quindi che la commissione aggiudicatrice della gara d’appalto per i servizi di
ristorazione scolastica asilo nido, scuola primaria e secondaria di primo grado – periodo 01/09/2014
- 31/08/2017 si intende composta come di seguito indicato:

      PRESIDENTE: dott.ssa Cristina De Alberti – Responsabile dei Servizi Socio-Culturali del
Comune di Ferno;

 COMMISSARIO EFFETTIVO:  sig.ra Mariacarla Calloni, Responsabile dei Servizi Tributi
- Attività Economiche del Comune di Ferno;   
     COMMISSARIO SUPPLENTE:  dott.ssa Monica Pisoni, Responsabile dei Servizi
Demografici dell'Ente;  
  COMMISSARIO EFFETTIVO: Dott. Angelbruno Fabbian, esperto esterno - tecnologo
alimentare;  

Considerato necessario impegnare la somma presunta di € 812,00 = ( ritenuta d'acconto
inclusa  + bollo), pari a n. 3 gg. presunti di durata della gara, (salvo conguaglio per ore aggiuntive
necessarie per l'espletamento delle procedure di gara),  per la presenza del tecnologo alimentare
dott. Angelbruno Fabbian, nella Commissione di aggiudicazione dei servizi di ristorazione
scolastica;

 Considerato che ad oggi il Bilancio di previsione per l'anno 2014 e pluriennale 2015/2016
non è stato approvato, in quanto l'incertezza legislativa produce un incolpevole ritardo
nell’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno 2014, per cui risulta impossibile attendere
tale atto per poter dare avvio al servizio ristorazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2014/2015;

Visto che la suddetta spesa complessiva presunta di € 812,00 trova imputazione al
Tit.I/Funz.04/Serv.05/Int. 08-cap. 20- del Bilancio 2014 in corso di formazione, sul quale sarà
prevista adeguata disponibilità, e considerata la stessa urgente, indifferibile e non frazionabile in
dodicesimi;

  Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione
di spese”;
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Visti:
 art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 “Principi in materia di contabilità”;
 art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

DETERMINA

1. Di costituire, per le motivazioni in premessa, la Commissione per l’aggiudicazione della
gara per la  concessione del servizio di ristorazione scolastica asilo nido, scuola primaria e
secondaria di primo grado, pasti caldi a domicilio, per il periodo  01/09/2014 -  31/08/2017
con i seguenti componenti:

   PRESIDENTE: dott.ssa Cristina De Alberti – Responsabile dei Servizi Socio-Culturali del
      Comune di Ferno;

COMMISSARIO EFFETTIVO:  sig.ra Mariacarla Calloni, Responsabile dei Servizi Tributi
- Attività Economiche del Comune di Ferno;   
     COMMISSARIO SUPPLENTE:  dott.ssa Monica Pisoni, Responsabile dei Servizi
Demografici dell'Ente;  
  COMMISSARIO EFFETTIVO: dott. Angelbruno Fabbian, esperto esterno - tecnologo
alimentare;  

2.  Di assegnare l’incarico di Segretario Verbalizzante della suddetta procedura di gara alla
Sig.ra  Monica Barbieri, dipendente dell’Area socio - culturale, o in qualità di supplente  dalla
Sig.ra Virna Locati, dipendente dell’Area socio - culturale;

     3. Di impegnare a favore del dott. Angelbruno Fabbian, tecnologo alimentare nominato nella
Commissione di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto in qualità di esperto esterno,
residente a Milano, la somma complessiva presunta di € 812,00  ( ritenuta d'acconto inclusa  +
bollo), salvo conguaglio per ore aggiuntive necessarie per l'espletamento delle procedure di
gara;

 4. Di imputare la somma complessiva di € 812,00 al Tit. I/Funz.04/Serv. 05/Int. 08-cap.
20-del Bilancio dell’esercizio 2014, in corso di formazione sul quale sarà prevista adeguata
disponibilità, considerata l'urgenza della spesa non frazionabile in dodicesimi;

5. Di informare gli interessati  ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 17/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER GARA AFFIDAMENTO
CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO,
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PASTI CALDI A
DOMICILIO - PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017 E IMPEGNO DI SPESA PER
ESPERTO ESTERNO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Dott. Maurizio Vietri, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2014 01.04.05.08 / 20/796 0501 / 2014 € 812,00

Importo Totale: € 812,00

Ferno, 17/06/2014 Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Maurizio Vietri

___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE

Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
18/07/2014 e fino al 02/08/2014.

Ferno, IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2014
al 02/08/2014.

N. _______di registro pubblicazione

IL MESSO

 __________________________

Ferno, 


