Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

Proposta nr. 36 Del 01/12/2017 - Determinazione nr. 139 Del 01/12/2017
Ufficio Tecnico
OGGETTO: GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI MARANO
LAGUNARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO GENNAIO 2018 – GIUGNO 2020
CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO (01.09.2020/30.06.2021) MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. CIG 724711192E. Nomina commissione
giudicatrice.

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO che con Decreto del Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro n. 10 del 12/04/2016
il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di Nogaro;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Marano Lagunare
n. 213 del 20/10/2017 è stata approvata la determinazione a contrarre per l’affidamento dell’appalto del
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il
periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno
(01.09.2020/30.06.2021) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CHE con la sopracitata determinazione veniva altresì richiesto Responsabile della CUC avente quale
comune capofila il Comune di San Giorgio di Nogaro di procedere all'indizione della gara;
VISTA la propria determinazione n. 119 del 26.10.2017 con la quale con la quale venivano approvati
gli atti di indizione della Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del
Comune di Marano Lagunare a ridotto impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020
con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021). CIG 724711192E;
DATO ATTO che, entro il termine ultimo individuato per la presentazione delle offerte, il 24
novembre ore 12:00, sono pervenute n. 2 offerte;
RICHIAMATA la “convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in
attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all’art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006”
stipulata in data 11.04.2016 tra i comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San Giorgio di
Nogaro al fine della gestione associata delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 18 c. 4 della citata convenzione, il responsabile della Centrale
Unica di Committenza provvede a nominare la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in accordo con il Comune interessato;
RICHIAMATO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 78 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che sancisce che, fino all’adozione della disciplina
in materia di iscrizione all’Albo, si applichi l’art. 216 c. 12 del medesimo Codice;
DATO ATTO che l’ANAC, con Determinazione 16.11.2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 03.12.2016 n. 283), ha emanato le pertinenti Linee Guida (n. 5/2016) recanti i criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un
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regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta,
la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di
comunicazione tra l’ANAC, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;
CONSIDERATO che a tutt’oggi il citato Regolamento non è stato adottato per cui la nomina della
Commissione permane di esclusiva spettanza delle Pubbliche Amministrazioni così come previsto
dall’art.216 comma 12 del Codice;
CHE il presente appalto non presenta particolari aspetti di complessità e difficoltà;
VISTA la nota del Comune di Marano Lagunare di data 30.11.2017 prot. n. 6817 del Comune di
Marano Lagunare con la quale viene comunicata la disponibilità a fare parte della Commissione
giudicatrice del presente appalto da parte dei sigg:
- Sig. Giancarlo Codarin, responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona del Comune di Porpetto;
- Dott.ssa Lucia Riotto, segretario comunale de Comune di Marano Lagunare;
- Dott. Carlo Tondon, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare;
ATTESO che con la medesima nota sono state altresì trasmesse la comunicazione di accettazione a far
parte della commissione giudicatrice del presente appalto da parte dei sopraindicati soggetti unitamente
alle dichiarazioni relative alla insussistenza di cause ostative alla nomina e di incompatibilità sensi
dell’art. 77 commi 4,5,6,9 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA altresì la disponibilità del responsabile dell’Area affari Generali del Comune di Marano
Lagunare Dott. Maran Giorgio ad assumere la funzione di segretario verbalizzante della commissione
giudicatrice in argomento e assunta la sua dichiarazione ai sensi dell’art. 77 comma 6 paragrafo 1 del
D.lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’appalto in
argomento che risulterebbe così composta:
- Sig. Giancarlo Codarin, responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona del Comune di Porpetto,
presidente;
- Dott.ssa Lucia Riotto, segretario comunale de Comune di Marano Lagunare, commissario;
- Dott. Carlo Tondon, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare,
commissario;
RITENUTO altresì di nominare segretario verbalizzante della commissione giudicatrice in argomento
il responsabile dell’Area affari Generali del Comune di Marano Lagunare Dott. Maran Giorgio;
PRECISATO che dalla costituzione della presente atto ai sensi della normativa vigente non comperterà
alcun onere economico a carico delle Amministrazioni Comunali interessate;
VISTA la nota del Comune di Marano Lagunare pervenuta di data 30.11.2017 prot. n. 6817 pervenuta
il 01/12/2017;
VISTO il il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e loro successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE le premesse che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e di seguito si intendono integralmente trascritte;
2) DI NOMINARE, per i motivi espressi in premessa, la commissione giudicatrice per l’affidamento
dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marano Lagunare a ridotto
impatto ambientale per il periodo gennaio 2018 – giugno 2020 con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno (01.09.2020/30.06.2021) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei componenti di seguito
indicati:
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3)
4)
5)
6)

Sig. Giancarlo Codarin, responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona del Comune di Porpetto,
presidente;
Dott.ssa Lucia Riotto, segretario comunale de Comune di Marano Lagunare, commissario;
Dott. Carlo Tondon, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare,
commissario;
DI NOMINARE segretario verbalizzante della commissione giudicatrice in argomento il
responsabile dell’Area affari Generali del Comune di Marano Lagunare Dott. Maran Giorgio;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, sono state acquisite le
dichiarazioni relative alla insussistenza di cause ostative alla nomina e di incompatibilità di cui ai
commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che la composizione della
commissione ed i curricula dei componenti la commissione verranno pubblicati sul sito del Comune
di Marano Lagunare e San Giorgio di Nogaro, Amministrazione trasparente;
Di pubblicare la presente in attuazione della Legge n. 190/2012 nonché dell’art.33 del D.Lgs n.
33/2013.
IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
arch. Paolo SARTORI
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