Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 3- TURISMO, SPORT, SPETTACOLI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto:

Costituzione Commissione di gara ai sensi deIl'art. 12 del Decreto
Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012 per laffidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dellInfanzia,
Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Calatafimi Segesta
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 19

del 10-03-2021

N. Generale 123

del 12-03-2021

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Emilio
Bellomo;
➢ 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;
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➢ 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 Emilio Bellomo, 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 3- TURISMO, SPORT, SPETTACOLI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Preliminare n. 20 del 10-03-2021

Oggetto:

Costituzione Commissione di gara ai sensi deIl'art. 12 del Decreto
Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012 per laffidamento del
servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dellInfanzia,
Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Calatafimi Segesta
anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022.

Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 07/2019
propone il seguente provvedimento avente ad oggetto “Costituzione Commissione di gara
ai sensi dell’art. 12 del Decreto Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012 per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I Grado del Comune di Calatafimi Segesta anni scolastici
2020-2021 e 2021-2022”, 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 Determina del Responsabile del Settore I, Affari Generali ed Istituzionali, n. 03
del 18.01.2021 è stata avviata la procedura di “Affidamento del Servizio di Refezione
Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del
comune di Calatafimi Segesta anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022”, ai sensi dell’art.
36 comma 2 Lett. B) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, attraverso il Mercato Elettronico della PA (MEPA),
tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta);
• che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 11,00 del giorno
16/02/2021;
• che è pervenuta una sola offerta;
• che, ai sensi dell‘art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle procedure
di affidamento di contratti di appalti da aggiudicarsi, come nella fattispecie, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve
essere affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
• che l’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i. prevede:
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a) al comma 1, che ’Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi/ forniture, ovvero
di lavori di importo inferiore a pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a)
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni le
stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme
stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni”;
b) 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 dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche”;
c) al comma 3 che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente”;
d) al comma 4, che “/commissari diversi dal presidente non devono aver svolto ne possono
svolgere alcun' altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta”;
e) al comma 6,che“Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento
delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio
pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
fra gli iscritti all’albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni
prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione
provinciale dell' Ufficio Regionale per
l' Espletamento di Gare per l'
Appalto di Lavori Pubblici (UREGA) territorialmente competente”;
•
che l’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del
31/01/2012
indica
le
modalità
di
Costituzione della commissione per
l’aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all’articolo 8 della L.
R. n. 12/2011, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
Considerato:
• che con determina sindacale n. 13 del 19.02.2021 è stato nominato Presidente della
Commissione di Gara, per l’affidamento del servizio di che trattasi, il Dott. Giorgio
Collura , Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali;
• che con nota prot. 3505 del 19/02/2021 è stata fatta istanza all’UREGA di Trapani di
procedere all’individuazione di due componenti esterni della Commissione di gara, e
segnatamente di un esperto in materie tecniche (Sez. B — Sottosezione B 2.19 - Alberghi,
mensa e affini) e di un esperto in materie giuridiche (Sez. A), per l’affidamento del servizio in
oggetto, con le modalità previste all’art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.
13 del 31/01/2012;
• che con nota prot. n. 39533 del 09/03/2021, pervenuta in data 09/03/2021 al prot. n.
4731 il Dirigente del Servizio Provinciale dell’UREGA Sezione di Trapani ha comunicato che
in data 08/03/2021 sono stati sorteggiati i due esperti componenti della Commissione di
Gara che hanno comunicato la formale accettazione dell’incarico:
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Esperto Materie Giuridiche:
Avv. DE FRANCISCI GIOVANNA BARBARA;
Esperto Materie Tecniche:
Ing.
BARRESI GAETANO;
•
he il presidente ed i commissari hanno reso dichiarazione di certificazione e di atto
notorio in merito all’ inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dei
commi 4,5 e 6 dell’ art.77 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che l’art. 13, comma 7, del Decreto del Presidente della regione Sicilia n. 13 del
31/01/2012, il quale stabilisce che: “Il compenso complessivo per ciascun componente la
commissione al netto dell’IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché
per quelli di servizi di cui all’allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile
richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V
Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; in alternativa per ogni seduta è
corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell’IVA e oneri previdenziali”;
Atteso che presumibilmente occorreranno n. 3 sedute di gara per addivenire alla scelta
dell’aggiudicatario del servizio di che trattasi e che, pertanto, la spesa occorrente per la
liquidazione dei compensi può essere quantificata in via presuntiva in € 900,00 oltre Iva ed
oneri previdenziali, per ognuno dei componenti esterni della suddetta Commissione;
Rilevato, quindi, che l’importo del compenso per i due componenti esterni può essere
quantificato in via presuntiva nel modo seguente:
Esperto Materie tecniche
Ing. Getano Barresi
Compenso

Totale
€.
900,00

Contributo previdenziale 4%
Totale

€.
36,00
€.
936,00
205,92

IVA 22%

€.

Totale

compenso

€.
1.141,92

Esperto Materie giuridiche
Avv. Giovanna Barbara De Francisci
Compenso

E. 1.141,92

€.
900,00
€.
36,00
€.
936,00
€.
205,92
€.
€. 1.141,92
1.141,92

Contributo previdenziale 4%

Totale
IVA 22%
Totale compenso

Totale

€. 2.283,84
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tto che necessita impegnare l’ importo dei compensi pari ad € 2.283,84 comprensivo d’IVA
al 22% ed oneri previdenziali sul capitolo 105902 del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto per quanto sopra premesso di dover procedere alla costituzione della commissione
di gara, ai sensi dell’ art.8 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011, per
l’
affidamento del servizio in oggetto indicato con la presenza di due componenti esterni, un
esperto in materie tecniche e un esperto in materie giuridiche, scelti con le modalità
previste all’ art.12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, oltre
il Segretario Verbalizzante, come di seguito:
Presidente di Gara
Dott. Giorgio Collura
Componenti
Avv. Giovanna Barbara
De Francisci
Ing. Gaetano Barresi
Segretario verbalizzante
Dott.ssa
Tania Lorito

Responsabile Area amministrativa Comune di
Esperto in materie

giuridiche

Esperto in materie tecniche
Istruttore Amministrativo –Comune di Calatafimi Segesta

Visto

il

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ;

Visto

il

D.P.R.

Vista

la

L.R. n. 12 dell’11/07/2011;

Visto

il

D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012;

Vista

Calatafimi Segesta

n. 207 del 05/10/2010

e s.m.i.

per le parti ancora vigenti ;

la L.R. 26/01/2017 n.1 recante “ Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011,
n.12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n.8 in materia di UREGA”;

Vista

la

L.R.

n. 142/1990 cosi come recepita dalla L.R. n.48/1991 e s.m.i. ;

Visto

il

D.lgs. n.267/2000 ;

Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare
l’ art.31, lett. i) ;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1) di costituire, ai sensi dell’ art.8 della L.R. del 12 luglio 2011, la Commissione di gara per
l’ affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola
dell’
Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado del Comune di Calatafimi Segesta nell’
anno 2020-2021 e 2021-2022, con la presenza di due componenti esterni (un esperto in
materie tecniche e un esperto in materie giuridiche), scelti con le modalità previste dall’
art.12 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, oltre il
Segretario Verbalizzante, come di seguito:
Presidente di Gara
Dott. Giorgio Collura
Componenti

Responsabile Area amministrativa Comune di

Calatafimi Segesta
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Avv. Giovanna Barbara
De Francisci
Ing. Gaetano Barresi
Segretario verbalizzante
Dott.ssa Tania Lorito

Esperto in materie

giuridiche

Esperto in materie tecniche
Istruttore Amministrativo –Comune di Calatafimi Segesta

2) di dare atto che i suddetti componenti della commissione di gara non si trovano nelle cause di
incompatibilità di cui all’ art.8, comma 4, della L.R. n.12 del 12 luglio 2011;
3) di dare atto che l’ importo presuntivo del compenso per i due componenti esterni è pari ad €
2.283,84, compreso IVA al 22% ed oneri previdenziali, così suddiviso:
Esperto Materie tecniche
Ing. Gaetano Barresi
Compenso

Totale
€.
900,00
€.
36,00
€.
936,00
205,92

Contributo previdenziale 4%
Totale
IVA 22%

€.

Totale

compenso

Esperto Materie giuridiche
Avv. Giovanna Barbara
Compenso

€.
1.141,92

€. 1.141,92

De Francisci
€.
900,00
€.
36,00
€.
936,00
€.
205,92
€.
€. 1.141,92
1.141,92

Contributo previdenziale 4%

Totale
IVA 22%
Totale compenso

Totale

€. 2.283,84

4) di impegnare la somma di € 2.283,84 sul capitolo 105902 del corrente esercizio finanziario
utilizzandola come compenso per i due esperti componenti esterni, nominati dal Servizio
provinciale dell’UREGA, della Commissione di gara di cui all’ oggetto;
5) di dare atto che il presente provvedimento non viola l’articolo 163, comma 3 e 5, del D.Lgs. n.
267/2000, in quanto spesa necessaria a garantire ed assicurare la continuità del servizio mensa
scolastica;
6) di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –tecnica di cu
all’ art.49 e all’ art.147 bis, comma 1, del D. Lgs 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 dell’ area Amministrativa;
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7) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.L.vo 50/2016 sul
sito istituzionale del Comune di Calatafimi Segesta in conformità alle previsioni del D.Lgs
n.33/2013, nella sezione “Amministrazione Traparente”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTR. AMM.VO Emilio Bellomo
(Firmato elettronicamente)
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