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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 188 del 18/05/2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA AFFIDAMENTO
IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ASILO NIDO E
SERVIZIO DI PASTI CALDI A DOMICILIO - PERIODO 01/09/2017 -
31/08/2020

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

Visto il provvedimento sindacale n. 18 del 29.12.2016 di nomina del Responsabile del
Servizio Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e
sport (fino alla scadenza di fine mandato del Sindaco);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’anno 2017 con oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2017/2018/2019, PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ED ELENCO ANNUALE 2017, NOTA DI
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AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) -
ESAME ED APPROVAZIONE;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017;

PREMESSO che con determinazione n. 165/2017 veniva indetta la gara per l'affidamento in
concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e insegnanti della scuola  primaria, 
secondaria di primo grado, asilo nido comunale e del servizio di pasti caldi a dimicilio- periodo dal
01/09/2017 - 31/08/2020, avente un valore stimato in € 669.984,00 (oltre Iva di legge), mediante
procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici,  ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l’aggiudicazione del servizio avverrà con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 3,  previa valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico affidata  ad una commissione  giudicatrice, nominata dalla Stazione
Appaltante;

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee guida n. 5 dell’Anac recanti: ”Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici”, i quali dispongono che:

 la commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto in un numero dispari di commissari non superiore a cinque, i quali
non devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

 in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per
quelli  che non presentano particolare complessità, è possibile nominare componenti
interni alla stazione appaltante; sono considerate di non particolare complessità le
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

 fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la
commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante secondo
regole preventivamente individuate;

ATTESO che per la valutazione delle offerte tecniche è richiesta una specifica professionalità ed
in particolare quella di un tecnologo alimentare;

DATO ATTO che, a seguito dell’accertata carenza in organico di tale professionalità, si è
proceduto ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs.n 165/2001 per il conferimento di incarico
individuale di natura occasionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione,
richiedendo all’Ordine dei Tecnologi della Regione Lombardia l’elenco di professionisti iscritti
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all’albo da almeno 10 anni, chiedendo nel contempo di inoltrare tale nota agli iscritti inclusi in
detto elenco, invitandoli a trasmettere al Comune la documentazione per la nomina quale membro
esterno esperto in materia;

CONSIDERATO che sono pervenute entro il termine prescritto n. 7 candidature da parte  di
tecnologi alimentari con i requisiti di cui sopra e che si ritiene di individuare la dott.ssa Mosca
Monica quale membro esterno esperto, in considerazione delle esperienze professionali e
dell’ammontare del corrispettivo richiesto per la prestazione;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per il
servizio in oggetto è scaduto il 17/05/2017 alle ore 12:00;

RITENUTO di provvedere alla nomina della relativa commissione giudicatrice per
l’espletamento delle procedure di gara, in particolare la valutazione delle offerte tecniche e delle
offerte economiche, precisando che avrà la seguente composizione:

 Maria Carla Calloni - Responsabile del Settore Tributi ed Attività Economiche - Presidente;

 Silvia Desperati - Istruttore Amministrativo Settore Economico e Finanziario -
Commissario;

 Mosca Monica Angela Bianca – Commissario esterno, tecnologo alimentare;

 Monica Barbieri - Istruttore Amministrativo Settore Socio - Culturale - Segretario;

DATO atto di aver verificato l’insussistenza di alcuna posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012, anche a
carico dei componenti della Commissione; 

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art.3
della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa ed ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs.n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico relative alla gara di concessione del servizio di ristorazione
scolastica scuola primaria, secondaria di primo grado, asilo nido, e del servizio di pasti caldi a
domicilio – periodo dal 01/09/2017 - 31/08/2020, che si compone delle seguenti persone:

 Maria Carla Calloni - Istruttore Direttivo Settore Tributi ed Attività Economiche -
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Presidente;

 Silvia Desperati - Istruttore Amministrativo Settore Economico e Finanziario -
Commissario;

 Mosca Monica Angela Bianca – Commissario esterno, tecnologo alimentare;

 Monica Barbieri - Istruttore Amministrativo Settore Socio - Culturale - Segretario;

2. di approvare l’allegato disciplinare di incarico individuale di lavoro autonomo di natura
occasionale, conferito ai sensi dell’art. 2222 del codice civile;

3. di  impegnare la relativa spesa, presunta e stimata per n. 15 ore, così come di seguito meglio
riportato:
 - € 938,00 per il corrispettivo da corrispondere al membro esterno esperto Mosca dott.ssa
Monica Angela Bianca CF MSCMCN69D69B300I , residente in Busto Arsizio in Via Goffredo 
Mameli, 25 (al lordo della ritenuta del 20%) al codice 04/06/1/03 - cap. 20/796 del Bilancio
2017;  

Ferno, 18/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


