COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

SETTORE: SEGRETERIA

E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Num. Gen. 336
Num. Sett .108
Data 19/12/2018

COPIA

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE DELLE SCUOLE
PRIMARIE DI DOVERA E POSTINO, SCUOLA
DELL'INFANZIA DI RONCADELLO, NONCHÉ
SCODELLAMENTO E PULIZIA LOCALI UTILIZZATI
PER LA MENSA. REFEZIONE PER IL SERVIZIO DEL
POST SCUOLA, SERVIZIO ANZIANI E CENTRO
RICREATIVO ESTIVO PER IL PERIODO 01.01.2019
31.12.2020.
NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE DI GARA. CODICE CIG:
7693116029

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove, del mese Dicembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
· Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 07, del 14.02.2018, il Comune di Dovera ha
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
· Con deliberazione n. 128, del 24/10/2018, la Giunta Comunale di Dovera ha
approvato il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per procedere al nuovo affidamento
del servizio di refezione scolastica.
che gli schemi degli atti di gara sono stati approvati con la determina a contrarre n. 302
del 16/11/2018 per l'espletamento della procedura telematica sulla piattaforma regionale della
Lombardia denominata ARCA-SINTEL;
VISTO

inoltre che, come ID-Sintel n. 103801868 del 22/11/2018, è stata indetta la gara
codice C.I.G. 7693116029 per il conferimento del servizio sopracitato, per il periodo dal
01.01.2019 e fino al 31.12.2020, le cui modalità di scelta del contraente sono: affidamento del
contratto avviene mediante procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50
"Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. e con offerta economicamente più vantaggiosa che tiene
conto della proposta tecnico-qualitativa ed economica;
PREMESSO

RILEVATO

che è venuto in scadenza il termine per la presentazione delle offerte (18/12/2018

), per cui, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, occorre procedere alla nomina della
commissione, per l'espletamento di tutte le operazioni di gara.
ore 18:00

il Codice dei contratti pubblici, in particolare l'art. 77, comma 1, limitatamente ai casi di
aggiudicazione 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 è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto e ai sensi del medesimo art., comma 7, la nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;
VISTO

VISTO

VISTE

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
le linee guida dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) n. 5 del 16/11/2016;

che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione solo
professionalità interne, in relazione alla tipologia di gara ed all'oggetto della stessa;
CONSIDERATO

la delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 14/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020;
RICHIAMATA

che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai
sensi dell'art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato
con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RITENUTO

PRESO ATTO del parere d

i regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi dell'art.147/bis

del TUEL introdotto dal D.L. n.174 del 10.10.2012;
il Decreto Sindacale n. 2 del 02.01.2018 di individuazione dei Responsabili degli
Uffici e dei Servizi
RICHIAMATO

che l'organo competente all'emissione del presente atto, consapevole delle sanzioni
penali nelle quali incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non corrispondenti a
verità, non si trova in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziali;
DATO ATTO

DETERMINA

1.

ed indicare alla stazione appaltante la seguente commissione giudicatrice,
per l'espletamento di tutte le operazioni di gara:
DI NOMINARE

Dott.ssa. Bonoldi Elvira Nelly (Presidente, funzione legale dell'amministrazione
comunale di Dovera);
Rag. Lupo Stanghellini Francesco resp. area economica-finanziaria del Comune di
Dovera (Membro);


·

·

Sig. Raffaella Crotti

Dip. Uff. segreteria (Membro).

che i componenti della commissione giudicatrice sono prescelti in quanto
soggetti in possesso dei requisiti professionali e morali adeguati rispetto alle funzioni
relative alla gara in oggetto;
2.DI STABILIRE

3.DI DISPORRE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio;

, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ad ottemperare
all'obbligo di pubblicazione sul profilo committente, nella sezione “amministrazione
trasparente”, entro 2 giorni dall'adozione del presente provvedimento, della composizione
della commissione giudicatrice ;
4.DI PROVVEDERE

5.

, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

DI ADEMPIERE

Dovera, 19/12/2018

Il Responsabile dell'area

Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:
REG. PUBB. N.

Il Sottoscritto Segretario Comunale - attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs.
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà
per 15 giorni interi e consecutivi.
Dovera, lì
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Resp. dell'Area Segreteria e Affari Generali
___________________________________

Dovera, _____________________

