Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

Oggetto:

NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON
PREPARAZIONE PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNI
SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA
MEPA N. 2739443. CIG 85993475A2.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 13

del 19-02-2021

N. Generale 83

del 19-02-2021

Il Dirigente di Settore
 Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giorgio
Collura;
 Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
 Visto il vigente Statuto dell’Ente;
 Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
 Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
 Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giorgio Collura, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI
Preliminare n. 14 del 18-02-2021

Oggetto:

NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON
PREPARAZIONE PASTI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. ANNI
SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022, TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA
MEPA N. 2739443. CIG 85993475A2.

Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Lege 241/9, propone il
seguente provvedimento avente ad oggetto “ nomina del Presidente della commissione di gara
per l'affidamento del servizio di refezione scolastica con pasti destinati agli alunni delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Anni scolastici 2020/2021-2021/2022 tramite RDO
su piattaforma MEPA n. 2739443”, attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di
conflitto di interesse né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del
D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti
intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.
PREMESSO che
-con determinazione del Responsabile del Settore I Reg. Gen. n. 20 del 19/01/2021 è stata indetta,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.”b” del D.l.vo 50/2016, la gara per gara per l'affidamento del
servizio di refezione scolastica con pasti destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado. Anni scolastici 2020/2021-2021/2022 tramite RDO su piattaforma MEPA,
CIG 85993475A2;
-il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
3 del D.l.vo. 50/2016;
-ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.lvo 50/2016 in relazione alle procedure di affidamento di
contratti di appalti da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economica deve essere affidata ad una
Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico Settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
-l’art. 8 della L.R. 12/2001 e s.m.i. prevede:
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a) al comma 2, che, “ La Commissione, nominata dall’organo della Stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero di
componenti dispari, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche”
b) al comma 3 che “La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali;
-la nomina e la costituzione, a pena di invalidità degli atti compiuti, deve avvenire dopo la
scadenza del termine utile per presentare le offerte, al fine di evitare pericolosi condizionamenti
sulla regolarità della procedura che potrebbe derivare dalla conoscenza anticipata dei nomi dei
componenti della commissione;
VERIFICATO che
il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 16/02/2021 alle ore
11,00 e che è pervenuta una sola offerta;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina del presidente Commissione giudicatrice de quo;
VISTO
- l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni e la
responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente anche la nomina delle commissioni
di gara;
-l’art. 109 comma 2 del D.lvo 267/2000 che prevede che nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi….;
RITENUTO di dovere nominare presidente della Commissione, Il dott. Giorgio Collura,
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Calatafimi Segesta, in possesso delle
necessarie competenze che al momento dell’accettazione dell’incarico, dovrà dichiarare, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione
di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.

PROPONE
a) Di nominare presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di refezione
scolastica con pasti destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°
grado. Anni scolastici 2020/2021-2021/2022 tramite RDO su piattaforma MEPA n. 2739443 di cui
alla determinazione del Responsabile del Settore I Reg. Gen. n. 20 del 19/01/2021 il Responsabile
del Settore I, affari Generali ed Istituzionali, dott. Giorgio Collura;
Il presidente dovrà al momento dell’accettazione dell’incarico, dichiarare ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i;
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Dare atto che sarà fatta istanza all’Urega di Trapani di procedere all’individuazione di due
componenti esterni della Commissione di Gara di cui uno esperto in materie giuridiche ed uno
esperto in materie tecniche.
pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio del Comune e su Amministrazione
Trasparente- Sezione Bandi di Gara e contratti ai sensi del D.l.vo 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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