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DETERMINAZIONE N. 018 IN DATA

10/08/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DI INFANZIA, STUDENTI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI ALTRI ADULTI AVENTI DIRITTO DEI COMUNI
DI

AZZANO

MELLA

(BS)

E

MAIRANO

(BS)

–

NOMINA

COMMISSIONE

GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 06 del 23/12/2015, come prorogato con prot. 4595 del
23/06/2016, con il quale il Sindaco del Comune di Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la
responsabilità della Centrale Unica di Committenza all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria determinazione n.17 del 30/06/2016, con la quale è stata indetta
procedura aperta, con modalità telematica avvalendosi della piattaforma regionale Sintel, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento del servizio di refezione scolastica
alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri adulti
aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e Mairano, per il periodo dal 01/09/2016 al 31/08/2020,
con possibilità di rinnovo disgiunto tra i due Enti, per ulteriori 2 (due) anni, per un importo
complessivo del contratto di € 1.585.072,30 oltre iva;
RILEVATO che, a seguito di quanto espressamente stabilito nella documentazione di gara ed ai
sensi della normativa vigente, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 10 agosto
2016, sono pervenute, on line tramite piattaforma Sintel, le offerte relative agli operatori economici
sotto elencati:
-

G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.A.S.;

-

GEMEAZ ELIOR SPA - CAMST SOC. COOP. A R.L. (Raggruppamento temporaneo di
imprese);

-

EURORISTORAZIONE SRL

ATTESO che, a decorrere dal 19 aprile 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”
(c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”);
PRECISATO che l’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Commissione di aggiudicazione)
dispone:
- che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
- che la Commissione giudicatrice sia composta da un numero dispari di esperti sorteggiati da lista
di iscritti ad apposito Albo istituito presso l’ANAC;
- che “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo (..omissis..) la commissione
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.” (comma 12);
- le cause di incompatibilità dei commissari di gara, in aggiunta a quanto previsto all’art. 42 dello
stesso D.Lgs. 50/2016 (Conflitto di interesse);
DATO ATTO che alla data odierna non risulta ancora adottata la disciplina in materia di iscrizione
all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e quindi vige il periodo transitorio di cui al
comma 12 del citato art. 77 del “Nuovo Codice degli Appalti”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 001 del 29/12/2015 di costituzione dell’ufficio della
Centrale Unica di Committenza;
RICHIAMATO il Regolamento per il funzionamento della gestione in forma associata della centrale
unica di committenza tra i comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano in relazione alla
composizione delle commissioni di gara;
RITENUTO, pertanto di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i componenti della Commissione Giudicatrice che valuterà le offerte pervenute e
rassegnerà i punteggi qualità in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara relativo
all’appalto in argomento, i soggetti di seguito indicati:
- Ing. Valentina Ferrari, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Azzano Mella e
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in qualità di Presidente dell’Organo Tecnico
Collegiale;
- Dott. Ugo Colla, Segretario Generale del Comune di Mairano, in qualità di componente esperto
dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Dott. Paolo del Pasqua, professionista esterno particolarmente esperto nello specifico settore, in
qualità di componente dell’Organo Tecnico Collegiale;
RITENUTO, altresì, di individuare quale componente supplente della commissione giudicatrice
relativa alla procedura aperta della gara di cui trattasi:
- Dott.ssa Eleonora Gandellini, istruttore amministrativo del Comune di Mairano e membro
dell’Ufficio Unico della CUC, in qualità di componente supplente dell’Organo Tecnico Collegiale.
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PRESO ATTO delle dichiarazioni rilasciate in data 10 agosto 2016 e allegate agli atti del
procedimento, rilasciate da ciascun componente della Commissione Giudicatrice, relative
all’attestazione di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità, previste dalla normativa
vigente, per l’incarico di cui trattasi;
ATTESO che il Tar Veneto, con sentenza n. 300 del 08.02.2007, ha stabilito che i dipendenti degli
Enti Locali che ricoprono il ruolo di segretari di commissioni esaminatrici di concorsi all’interno del
proprio ente non hanno diritto ad alcun compenso aggiuntivo, rientrando la partecipazione alle
commissioni giudicatrici nell’ordinario contenuto del rapporto d’impiego con l’Amministrazione;
ATTESO inoltre che, sulla scorta di quanto sopra espresso, la fattispecie dei componenti la
commissione giudicatrice di concorso, dipendenti degli Enti per i quali viene bandita la selezione, è
da considerare assimilabile a quella dei segretari della stessa;
ACCLARATO invece che i compensi relativi alla partecipazione alla commissione giudicatrice
spettano regolarmente al componente esterno, non dipendente dei Comuni di Azzano Mella e
Mairano;
DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà ad assumere l’onere per
l’erogazione dei compensi spettanti al commissario esterno;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di nominare, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
quali componenti della Commissione Giudicatrice incaricata di valutare la documentazione
presentata e di rassegnare i punteggi qualità, in conformità a quanto previsto dal disciplinare
di gara, in ordine alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica
alunni scuola dell’ Infanzia, studenti scuola Primaria e Secondaria di Primo grado e di altri
adulti aventi diritto dei Comuni di Azzano Mella e Mairano:
- Ing. Valentina Ferrari, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Azzano Mella e
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, in qualità di Presidente dell’Organo
Tecnico Collegiale;
- Dott. Ugo Colla, Segretario Generale del Comune di Mairano, in qualità di componente
esperto dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Dott. Paolo del Pasqua, professionista esterno particolarmente esperto nello specifico
settore, in qualità di componente dell’Organo Tecnico Collegiale;
- Dott.ssa Eleonora Gandellini, istruttore amministrativo del Comune di Mairano e membro
dell’Ufficio Unico della CUC, in qualità di componente supplente dell’Organo Tecnico
Collegiale
di precisare che la Commissione Giudicatrice dovrà ultimare la valutazione dei progetti
presentati e rassegnare al Responsabile Unico del Procedimento i relativi verbali entro il
termine di 15 giorni dalla data di apertura della busta tecnica elettronica, mediante procedura
telematica;
di dare atto che ai dipendenti dei comuni di Azzano Mella e Mairano nonché al Segretario
Generale del Comune di Mairano, componenti della commissione giudicatrice, non compete
alcun compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei propri compiti d’ufficio;
di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad assumere l’onere per
l’erogazione dei compensi spettanti al commissario esterno;

Addì, 10/08/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
Centrale Unica di Committenza – Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano

3

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 10/08/2016
Il Messo Comunale
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