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Comune di Isola del Giglio
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

201 03-10-2017
 

Servizio:Servizio Affari Generali

 

Responsabile del Servizio:BARTOLETTI ALDO

 

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER
L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 DESTINATO AGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO E AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto BARTOLETTI ALDO, nominato con decreto del Sindaco Responsabile del Servizio
Servizio Affari Generali, nell'esercizio delle proprie funzioni;
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Dato atto che ai sensi dell’ art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ha
rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e acquisito il parere favorevole di regolarità
contabile rilasciato dal responsabile del servizio economico finanziario e tributario; 

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;
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Richiamata la propria determinazione n. 192 del 20/09/2017 con il quale è stata attivata una
procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018
destinato agli alunni della scuola primaria del Comune di Isola del Giglio frequentanti il tempo
pieno e al personale avente diritto;
 
Dato atto che nella citata determinazione:

-     si approvava la documentazione di gara;

-     si individuava quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all'art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, tramite acquisizione di manifestazioni di interesse
secondo quanto indicato dall’ANAC nelle linee guida n.4 del 26 ottobre 2016;

-     si individuava nell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di scelta dell’operatore
economico migliore offerente;

-     si stabiliva che le offerte dovevano essere presentate in modalità telematica sulla piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana);

-     si individuava il R.U.P. nel sig. Bartoletti Aldo Responsabile dell’Area Amministrativa di questo
Comune;

 
Dato, altresì, atto che:

-     ai sensi dell’art. 77, commi 1 – 2 – 3, ultimi due periodi, del D.lgs. n. 50/2016, per la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è necessario provvedere alla
nomina di una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico ambito cui
afferisce l’oggetto del contratto e costituita da un numero di commissari non superiore a cinque
che, per i casi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
medesimo decreto, possono essere individuati tra i componenti interni alla stazione appaltante;
-     ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
-     il precitato termine di scadenza è stato fissato alle ore 10,00 del giorno 03/10/2017;

 
Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e
delle Linee guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre
2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito
presso l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dalla Stazione Appaltante;
 
Valutato di individuare, per l’esame delle offerte tecniche ed economiche, le seguenti figure
professionali:

-         Ortelli Federico Istruttore Direttivo, responsabile del settore finanziario del Comune di Isola
del Giglio - Presidente della Commissione Giudicatrice
-          Roberto Galli Istruttore Direttivo, responsabile del settore di vigilanza del Comune di Isola
del Giglio - Componente della Commissione Giudicatrice
-          Alvaro Andolfi Istruttore direttivo addetto all’area decentrata - Componente con funzioni di
segretario della Commissione Giudicatrice verbalizzante
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Dato atto che:
-          al momento dell’accettazione dell’incarico il presidente e i componenti la commissione
giudicatrice hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016
e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del Comune di Isola del Giglio;
-          ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del
presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del
committente;

 
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii., recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Visti il vigente regolamento di contabilità ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti
del Comune;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 12/06/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di Responsabile dell’Area Amministrativa;
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, con la quale sono state ridefinite
le competenze delle aree funzionali di questo Comune;
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:

1.   di nominare la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di affidamento del “servizio
di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 destinato agli alunni della scuola
primaria del Comune di Isola del Giglio frequentanti il tempo pieno e al personale avente diritto”,
individuando,  la seguente composizione:

2.           Ortelli Federico Istruttore Direttivo, responsabile del settore finanziario del Comune di
Isola del Giglio - Presidente della Commissione Giudicatrice
3.            Roberto Galli Istruttore Direttivo, responsabile del settore di vigilanza del Comune di
Isola del Giglio - Componente della Commissione Giudicatrice
4.            Alvaro Andolfi Istruttore direttivo addetto all’area decentrata - Componente con
funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice verbalizzante

segretario;
5.   di dare atto che:

-       al momento dell’accettazione dell’incarico il presidente e i componenti la Commissione
Giudicatrice hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 e che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del Comune di Isola del Giglio;
-       ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del
presente provvedimento sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente.

6.   di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in quanto l’atto medesimo non comporta impegno di spesa
(art.151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267);
7.   di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto ai sensi ai sensi
dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;
8.   di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9.   di dare atto che è competente per eventuali procedure di ricorso, avverso il presente atto, il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40, Firenze), entro i
termini previsti dalla vigente normativa.
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Il Responsabile del Servizio
BARTOLETTI ALDO

 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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