COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE

N. 2 DEL 15/12/2016

OGGETTO: COMUNE DI DIANO D'ALBA : GESTIONE SERVIZIO MENSA PER LE
SCUOLE DEL COMUNE DI DIANO D'ALBA. PERIODO: 1° GENNAIO
2017- 30 GIUGNO 2017 E ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020
E
2020/2021.
NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
nominato con Decreto Sindacale n. 10 in data 4 dicembre 2015
PREMESSO che :
- con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Diano d’Alba n. 109 in data 25/10/2016
veniva approvato il Capitolato Speciale d’appalto relativo al servizio mensa scolastico per il periodo
1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017 e anni scolastici 2017/2018 , 2018/2019 , 2019/2020 e
2020/2021 ;
- l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo di 15 giorni
dal 26/10/2016 al 09/11/2016 ;
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Generali del predetto Comune n. 164 del
22/11/2016 “a contrattare” veniva altresì approvato lo schema di lettera d’invito per gara d’appalto
e l’elenco delle ditte da invitare ;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 1 in
data 25/11/2016 di indizione della gara in oggetto mediante procedura ristretta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comm 2 del D.Lgs. 50/2016,
secondo i criteri di valutazione specificati nella medesima determinazione ;
TENUTO CONTO che l’art. 77 , comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che “quando la scelta
della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice…” ;
ACCERTATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 13/12/2016 e che
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione
Giucatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata ;
CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in
numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
(articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 60) ;
DATO ATTO tuttavia che, ai sensi dell’art.15 del Regolamento Comunale per il funzionamento
della Centrale Unica di Committenza , approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di
Diano d’Alba n. 15 del 30/01/2015 :
- la nomina della Commissione è effettuata con Determinazione del Responsabile della C.U.C.,
- “la Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del responsabile o altro
personale della C.U.C.) e da n. 2 componenti individuati tra i dipendenti del Servizio Tecnico del
Comune di Diano d’Alba o dei Comuni convenzionati e l’altro su designazione del Comune
convenzionato… Nel caso di indisponibilità .. i componenti possono essere sostituiti da altri
designati dal Responsabile C.U.C. tra dipendenti del Comune di Diano d’Alba.. o tra nuovi
esperti…;
CONSIDERATA la carenza in organico di adeguate professionalità (che non siano già interessate
al servizio) , nonché negli altri casi previsti dal Regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni
aggiudicatrici ;
PRESO ATTO che il Responsabile dei Servizi Generali del Comune di Diano d’Alba, con nota
Prot.n. 9254 in data 02/12/2016, aveva disposto di delegare al sottoscritto – Responsabile della
C.U.C.- le funzioni relative alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice per
l’appalto del servizio in oggetto ;
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RITENUTO pertanto di nominare quali componenti della Commissione i signori :
- Presidente : TARETTO geom. Marco , Responsabile della Centrale Unica di Committenza ,
- Commissario : PERNO arch. Monica , esperto , dipendente del Comune di Bra ,
- Commissario : CATALANO geom. Carmine, esperto , dipendente del Comune di Alba ;
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati ;
RISCONTRATO che con note acquisite al protocollo del Comune di Diano d’Alba in data
02/12/2016 Prot. n.9288 e in data 13/12/2016 Prot. n.956 gli enti di appartenenza hanno rilasciato la
autorizzazione prescritta ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 ;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art.4 , comma 4, del succitato Regolamento Comunale per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza “nell’eventualità di appalto con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente convenzionto si fa carico degli oneri
economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della C.U.C. nell’ambito
della commissione giudicatrice...”;
RITENUTO altresì di stimare in n. 4 le sedute di gara necessarie, salvo imprevisti ;
VISTI :
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- la normativa vigente in materia ;
VISTI altresì :
- il Regolamento Comunale per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, approvato
al Comune di Diano d’Alba con Deliberazione G.C. n. 15 del 30/01/2015 ;
- la Convenzione sottoscritta in data 11/12/2015 per la Gestione Associata di una Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Diano d’Alba – Montelupo Albese – Rodello , per le procedure di
gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ;
RILEVATA la propria competenza ;
DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile della Centrale Unica di Committenza esprime sul
presente provvedimento parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art.147/bis del D.Lgs.n.267/2000
introdotto con D.L. n.174/2012;
DETERMINA
- DI COSTITUIRE la Commissione giudicatrice per l’appalto della Gestione servizio mensa per le
scuole del Comune di Diano d’Alba. Periodo: 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017 e anni scolastici
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ;
- DI NOMINARE componenti della stessa i signori :
- Presidente : TARETTO geom. Marco , Responsabile della Centrale Unica di Committenza ,
- Commissario : PERNO arch. Monica , esperto , dipendente del Comune di Bra ,
- Commissario : CATALANO geom. Carmine, esperto , dipendente del Comune di Alba ;
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- DI NOMINARE Segretario , con funzioni di mera verbalizzazione , la sig.ra BARONE Katiuscia,
dipendente del Comune di Diano d’Alba, appartenente all’area Amministrativa – Cat. D1 – profilo
professionale : Istruttore Direttivo ;
- DI DARE ATTO che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli Enti di
appartenenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto , ai sensi dell’art.53, comma 8, del D.Lgs.
n. 165/2001 ;
- DI DARE ATTO che il Comune di Diano d’Alba si farà carico degli oneri economici riservati agli
esperti sopra citati nell’ambito della Commissione giudicatrice, come disposto dal Regolamento
C.U.C. , stimando in n. 4 le sedute di gara necessarie, salvo imprevisti ;
- DI DARE ATTO che, per l’espletamento dell’incarico , non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta Commissione interni all’Ente convenzionato ;
- DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Generali del Comune
di Diano d’Alba per l’adozione degli opportuni provvedimenti ;
- DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonchè
all'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.23, comma 1, lett.b) del
D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016.
- DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile.
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
F.to: Geom. Marco TARETTO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Diano d'Alba. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla
pubblicazione sull'albo pretorio on-line

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO:
-

di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la
registrazione dell’impegno di spegna agli Interventi-Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell’art.
151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

-

di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno
con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A)
punto 2, del D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.

Lì, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 20/12/2016 al 04/01/2017.
Diano d'Alba, li 20/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge
Diano d'Alba, li 20/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco TARETTO
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