Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
COPIA

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Settore

Amministrativo Contabile

Numero Settore
Data

225
13/11/2017

Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2017/20218-2018/2019 E 2019/2020 - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA DI ATTIVITA’
Amministrativo Contabile
Rag. Michelina MATURO
- VISTO l’art.107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO l’art.3 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 30/06/2017 con il quale il Rag. Michelina MATURO è stato nominato Responsabile
dell’Area di Attività Amministrativo Contabile, con competenze e poteri di cui all’art.107, comma 2, del T.U.
sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CONSIDERATO che su tale determina il responsabile del servizio finanziario, Rag. Michelina MATURO per quanto concerne
il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 13/11/2017 ha espresso il seguente parere FAVOREVOLE ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e NON DOVUTO ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali , ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Atto 3000225CO

-PREMESSO:
- CHE con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 12/10/2017 veniva approvato il capitolato speciale di
appalto per il servizio di refezione scolastica per gli anni 2017/2018-2018/2019-2019/2020 e nominato
il Responsabile dell’Area Amministrativo/Contabile, Rag. Michelina Maturo, Responsabile Unico del
Procedimento;
- CHE con determina n. 205 del 12/10/2017 veniva indetta gara di appalto, mediante procedura aperta
(art.60 del D.Lgs. n.50/2016) con il criterio qualità/prezzo (ex art.95 c.2 D.Lgs. n.50/2016;
-VISTI:
- l’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, in particolare il comma 3 lett. a) che prevede quale compito attribuito
alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso”;
- il D.Lgs. n. 50 / 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, entrato in
vigore il 19/04/2016 – che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010 – in particolare gli
artt. 77 (“commissione di aggiudicazione”), 78 (“albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”) e
95 (“criteri di aggiudicazione dell’appalto”);
- le Linee Guida di ANAC attuative del Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, in corso di
approvazione, relative al Responsabile unico del procedimento e all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una
commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
- l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
a) in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
b) in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
- l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016 secondo il quale “la nomina dei Commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”;
- l’art. 216 comma 12 secondo il quale: “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo le regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
-DATO ATTO:
- che in data 13/10/2017 il bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio on line del comune di
Cusano Mutri, sul profilo della stazione appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC e sul portale ASMECOMM;
- che per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato l’8 novembre 2017, alle ore 12:00;
- che risulta pervenuta n.1 offerta entro il suddetto termine da parte della ditta RISTORANTE PIZZERIA
MASTRILLO S.n.C.
- che pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione di aggiuidicazione;
TENUTO CONTO che, per il presente appalto, la Commissione è presieduta dal sottoscritto Responsabile
dell’Area Amministrativo/Contabile del Comune di Cusano Mutri, non essendoci alcuna incompatibilità,
di cui all’art. 77 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che il sottoscritto ha preventivamente chiesto la disponibilità a partecipare alla Commissione di
gara in qualità di Commissari interni: al Dott. CIVITILLO Antonio, Responsabile dell’Area di Vigilanza, al
Geom. IAMARTINO Pietro, tecnico comunale, al Sig. VITELLI Michelangelo, dipendente comunale per lo
svolgimento dell’attività di segretario verbalizzante;
TENUTO CONTO che per la nomina dei suddetti commissari interni è rispettato il principio di rotazione, previsto
dall’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nonché esplicitato dall’art. 3 comma 2 della Disciplina Interna
di cui sopra, in quanto nessuno dei commissari ha svolto lo stesso incarico di commissario a più di due
commissioni nell’anno solare 2017;
PRESO ATTO pertanto:
- della disponibilità dei sunnominati dipendenti del Comune a far parte della Commissione esaminatrice
di cui trattasi;
- ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.lgs 50/2016, della insussistenza delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs
50/2016 in capo ai membri della Commissione e al Segretario;
DATO ATTO che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e che,
pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
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DETERMINA
1) Di NOMINARE la Commissione di gara – ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto previsto
dall’art.216, comma 12 – per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti la
procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli anni 2017/2018-2018/20192019/2020, nelle persone di:
a)
Rag. MATURO Michelina
PRESIDENTE
b)
Dott. CIVITILLO Antonio,
COMPONENTE
c)
Geom. IAMARTINO Pietro, COMPONENTE
2) Di DARE ATTO che il Sig. VITELLI Michelangelo, dipendente del Comune di Cusano Mutri assegnato all’Ufficio
di Segreteria, assisterà alle operazioni della Commissione con funzioni di Segretario verbalizzante.
3) Di DARE ATTO della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5, 6, D.lgs 50/2016 in capo ai membri della
Commissione e al Segretario verbalizzante;
4) Di DARE ATTO che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e
che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
5) Di DARE ATTO che il presente provvedimento, sarà pubblicato a cura del Comune di Cusano Mutri in
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016.

Atto 3000225CO

IL FUNZIONARIO DELL’AREA DI ATTIVITA’
F.to Rag. Michelina MATURO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.153, comma 5, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e NON DOVUTO ai sensi dell'art.147
bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Cusano Mutri, lì 13/11/2017
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Rag. Michelina MATURO

Attestazione sulla Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi (N 912 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 13/11/2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Michelina MATURO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 13/11/2017
Il Funzionario Incaricato
Rag. Michelina MATURO
_____________________
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