Determinazione n. 166 del 17/06/2020

OGGETTO:

CIG N. Z952CBA95F - BANDO DI GARA PROCEDURA TELEMATICA
APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
COMUNE
DI
VELLEZZO
BELLINI.
NOMINA
COMMISSIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Vellezzo Bellini n. 87 del 28.02.2020 (determina a
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i), con la quale è stata indetta
una procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica (allegato IX D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.) per alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e altri utenti per il
periodo di sei anni (dal 01/09/2020 al 31/08/2026), ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza
Motta Visconti - capofila mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Arca Sintel ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i. e come previsto negli
atti di gara la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice
appositamente costituita;
VERIFICATO che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del
08.06.2020, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7
del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i. e nelle more
dell’istituzione dell’Albo presso l’A.N.A.C. in applicazione della norma transitoria contenuta nell’art.
216, comma 12, si ritiene di avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie oggetto del
servizio, facendo ricorso anche a professionisti esterni alla Stazione Appaltante, di comprovata
esperienza e professionalità;
RITENUTO quindi di nominare quali componenti della commissione i Signori:
• Alberico geom. Damaris Barbara, Responsabile del Settore Gestione del Territorio Comune di
Motta Visconti;
• Dott.ssa Maddalena Donà – Responsabile del Settore Affari Sociali Educativi e Ricreativi
Comune di Motta Visconti;
• Dott. Guicciardini Adamo, Responsabile del Settore Affari Generali - Servizi alla persona del
Comune di Cusago (MI);
• Geom. Franchi Simone, Istruttore Tecnico Settore Gestione del Territorio del Comune di Motta
Visconti (MI) – Segretario Verbalizzante;
DATO ATTO:
• che si provvederà ad acquisire da parte dei suddetti commissari dichiarazione, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa 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 s.m.i;
• che si provvederà a pubblicare sul profilo del committente i curriculum professionali dei
suddetti commissari;

CONSIDERATO che ai commissari esterni è riconosciuto un compenso per la prestazione
professionale resa quantificato in €. 200,00 netti a seduta pari a € 264,60 lordi;
DATO ATTO che la predetta spesa viene posta a carico del Comune di Vellezzo Bellini a favore
del quale è svolta la procedura;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.
2. Di costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di refezione scolastica
(allegato IX D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.) per alunni della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria, e altri utenti per il periodo di sei anni (dal 01/09/2020 al 31/08/2026), mediante
procedura aperta da esperirsi secondo quanto previsto ex art. 60 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Di nominare componenti della stessa gli esperti:
• Alberico geom. Damaris Barbara, Responsabile del Settore Gestione del Territorio
Comune di Motta Visconti;
• Dott.ssa Maddalena Donà – Responsabile del Settore Affari Sociali Educativi e Ricreativi
Comune di Motta Visconti;
• Dott. Guicciardini Adamo, Responsabile del Settore Affari Generali - Servizi alla persona
del Comune di Cusago (MI);
• Geom. Franchi Simone, Istruttore Tecnico Settore Gestione del Territorio del Comune di
Motta Visconti (MI) – Segretario Verbalizzante.
4. Di dare atto che successivamente alla variazione di spesa prevista, verrà impegnata la somma
complessiva presunta, calcolata tenuto conto di n. 4 sedute, di € 3.175,20 alla missione 1 –
Servizi istituzionali generali e di gestione capitolo di spesa n. 10183003, denominato “Spese
gestione gare - C.U.C. centrale unica di committenza”, 5° livello: U.1.03.02.16.001.
5. Di accertare l’impegno di € 3.175,20 dovuto dall’aggiudicatario della procedura di gara al Cap.
740001 del bilancio di previsione 2020-2022.
6. Di dare atto che la liquidazione dei compensi ai commissari sarà disposta dal Responsabile
della CUC con successivi appositi atti.
7. Di provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni previste.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Geom Damaris Barbara Alberico
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Comune di Motta Visconti
Milano

Proposta di determinazione Settore Gestione del Territorio nr.179 del 11/06/2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2020

Accertamento di entrata

2020 163

Data:

17/06/2020

Importo:

3.175,20

Oggetto:

CIG N. Z952CBA95F - BANDO DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VELLEZZO BELLINI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA

Capitolo:

2020

740001

RIMBORSO SPESE GESTIONE GARE

Codice bilancio: 3.0500.99

SIOPE: 3.05.99.99.999

Piano dei conti f.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.

Debitore:

in fase di aggiudicazione - art. 183 c. 3 del TUEL

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
MOTTA VISCONTI li, 17/06/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
TESORIERE COMUNALE

