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Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio SVILUPPO E TUTELA CITTA'
Ufficio NUOVE OPERE

Determinazione N. 734 del 04/07/2019
ORIGINALE
OGGETTO: OGGETTO: SUA TREVIGLIO - APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E
ALTRI SERVIZI RISTORATIVI ANNI 2019/2023 - CIG 79101931C4 – NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE:
In esecuzione della determina a contrarre n. 105 in data 15/04/2019 e della determina integrativa n. 141
del 14/05/2019 del Comune di Arcene, la Centrale Unica di Committenza con provvedimento dirigenziale
n. 527 in data 21/05/2019 ha indetto la procedura di gara dell’appalto del servizio di refezione scolastica
e altri servizi ristorativi per il periodo 2019/2023, tramite la piattaforma regionale SINTEL di Arca
Lombardia.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (in
seguito: Codice), e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del Codice, stabilendo di
assegnare 80 punti all’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica, con valutazione della congruità
delle offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del Codice. Si procederà anche in presenza di una sola offerta
valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.
DATO ATTO CHE:
il bando è stato pubblicato come di seguito:
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea: trasmissione in data 21/05/2019 e pubblicazione sulla Gazzetta
n°S099/2019 in data 23/05/2019;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 29/05/2019 n°62;
- due giornali nazionali in data 31/05/2019 e 05/06/2019;
- due giornali locali in data 30/05/2019 e 05/06/2019;
- Albo Pretorio Comune di Treviglio dal 24/05/2019 all’1/07/2019;
- piattaforma SINTEL in data 24/05/2019 con ID 111002556;
- Osservatorio della Regione Lombardia in data 31/05/2019
entro il termine di presentazione delle offerte del giorno 01/07/2019 alle ore 12,30, sono pervenute n° 4
offerte;
per l’espletamento della procedura di gara e per l’aggiudicazione dell’appalto in argomento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario provvedere alla nomina di apposita
commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
RITENUTO OPPORTUNO nominare una Commissione composta dal Presidente esterno e due
componenti interni all’amministrazione, oltre ad un segretario verbalizzante, individuando le seguenti
figure professionali:
MORONI dott.ssa PAOLA – Istruttore direttivo socio-educativo culturale – Posizione Organizzativa Responsabile Area Qualità della Vita del Comune di Caravaggio, Presidente;
DELIA dott.ssa PATRIZIA – Istruttore amministrativo - Responsabile gestione gare Servizi alla Persona
del Comune di Treviglio, Commissario;
GHISLANDI dott.ssa GIULIA MARIA – Esperto Amministrativo – Servizio Lavori Pubblici e CUC del
Comune di Treviglio, Commissario;
LORETI SIMONA – Istruttore amministrativo – Direzione Servizi Tecnici del Comune di Treviglio –
Segretario.
CONSIDERATO CHE:
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al momento dell’accettazione dell’incarico il Presidente e i Commissari 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;
il compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice del Presidente di gara verrà impegnato
dal Comune di Arcene con proprio successivo provvedimento;
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione
“Amministrazione Trasparente”;
come indicato anche nelle linee Guida ANAC n. 3 e n. 5, la verifica della documentazione amministrativa
non può essere attribuita alla commissione giudicatrice, ma verrà effettuata dall’arch. Valentino Rondelli,
Responsabile del Procedimento di Gara.
VISTI:



il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2013;



il vigente statuto comunale;



il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;



art. 107 – terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, nonché l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;



art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;



art. 153 – quinto comma – del D. Lgs. 118/2011;



il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;



le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 13.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2019/2021;



il vigente Piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L. 190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013, e successivi
aggiornamenti;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 514 in data 20/05/2019 con la quale veniva conferito al dott.
Arch. Valentino Rondelli l'incarico di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici e la responsabilità
della Stazione Unica Appaltante;
ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.
DETERMINA
DI NOMINARE la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, composta dal Presidente esterno e due componenti interni all’amministrazione,
oltre ad un segretario verbalizzante, individuando le seguenti figure professionali:
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MORONI dott.ssa PAOLA – Istruttore direttivo socio-educativo culturale – Posizione Organizzativa Responsabile Area Qualità della Vita del Comune di Caravaggio, Presidente;
DELIA dott.ssa PATRIZIA – Istruttore amministrativo - Responsabile gestione gare Servizi alla Persona
del Comune di Treviglio, Commissario;
GHISLANDI dott.ssa GIULIA MARIA – Esperto Amministrativo – Servizio Lavori Pubblici e CUC del
Comune di Treviglio, Commissario;
LORETI SIMONA – Istruttore amministrativo – Direzione Servizi Tecnici del Comune di Treviglio –
Segretario.
DI DARE ATTO CHE:
al momento dell’accettazione dell’incarico il Presidente e i Commissari 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;
il compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice del Presidente di gara verrà impegnato
dal Comune di Arcene con proprio successivo provvedimento;
ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione
“Amministrazione Trasparente”;
come indicato anche nelle linee Guida ANAC n. 3 e n. 5, la verifica della documentazione amministrativa
non può essere attribuita alla commissione giudicatrice, ma verrà effettuata dall’arch. Valentino Rondelli,
Responsabile del Procedimento di gara.
DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.
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