
Comune di Talmassons
Provincia di Udine COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. n.160 del 28-08-2017

Reg. Interno n.68

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER REFEZIONE SCOLASTICA
AA.SS. 2017-2019 RINNOVABILE AA.SS.2019-2021

CIG:

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2017-2019 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20 luglio 2017;

RICHIAMATI  i seguenti atti:

Decreto n. 5 di data 20.12.2016 del Sindaco del Comune capofila con la quale, ai sensi dell’art. 6
della “convenzione”, viene nominato quale Responsabile della C.U.C. il dr. Paolo Maniago,
Segretario Comunale del Comune di Talmassons;

la determina dirigenziale n. 150 del 03.08.2017 per l’indizione di procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria
di 1° Grado di Talmassons, per il periodo anni scolastici  2017 - 2018 e 2018 - 2019 rinnovabile per
il biennio 2019 - 2020 e 2020 – 2021, che si è svolta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett b) del D.Lgs. n. 50/16 e
successive modif. ed integrazioni  e sono stati stabiliti inoltre i seguenti elementi:

Forma di esecuzione: procedura negoziata per affidamento ai sensi dell’ art. 36 lett. b) Cod.-
Contr.;

Scelta del contraente: a mezzo procedura negoziata secondo i contenuti della lettera di-
invito e del capitolato speciale

Numero di invitati: le ditte che hanno fatto manifestazione di interesse al pubblico avviso-
collocato sul sito del Comune di cui alle premesse scaduto in data 20.07.2017;

l’avviso pubblicato in data dal 30.06.2017 e valido fino al 20 luglio 2017: “AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  CON OFFERTA”  sul sito internet del
Comune di Talmassons;

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D. Lgs 50/2016, la valutazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuata da una apposita
commissione formata dal Presidente e due commissari che devono essere nominati  alla
scadenza del termine di ricezione delle offerte e che gli stessi possono essere componenti
interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione;

AREA AMMINISTRATIVA n. 68 del 28-08-2017  -  pag. 1  -  COMUNE DI TALMASSONS



RICORDATO che come previsto dall’art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dalle
successive linee guida deliberate all’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 26.10.2016 il
ruolo del responsabile unico del procedimento  - RUP è di regola incompatibile con le
funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice;

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il  25/08/2017 alle h.12,00;

RITENUTO dover provvedere, quindi alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio indicato in premessa;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che,  nel rispetto del principio di rotazione possono essere nominati
componenti della Commissione giudicatrice i Sig.ri:

Giulio GANIS -  TPO Area Amministrativa - Francesca LASORSA istruttore area
amministrativa – Consuelo GREATTI istruttore area amministrativa e personale;

VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 non sono risultate situazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al  presente provvedimento,

DETERMINA

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per l’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO delA.
servizio di refezione scolastica per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1°
Grado di Talmassons, per il periodo anni scolastici  2017 - 2018 e 2018 - 2019 rinnovabile
per il biennio 2019 - 2020 e 2020 – 2021, che si è svolta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett b) del D.Lgs. n. 50/16
e successive modif. ed integrazioni  (CIG:  717162542B)  in numero di tre componenti nelle
persone di:

1 Giulio GANIS Istruttore direttivo - Titolare di posizione organizzativa area
amministrativa del Comune di Talmassons

PRESIDENTE

2 Francesca LASORSA Istruttore area amministrativa del Comune di Talmassons COMPONENTE
3 Consuelo GREATTI Istruttore area amministrativa e personale del Comune di Talmassons COMPONENTE

Le funzioni di verbalizzante verranno assunte da:  Angelo MIORIN – istr. amm.vo;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico delB.
bilancio comunale e che pertanto non richiede l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

DI DISPORRE che la presente determina venga pubblicata anche nella sezioneC.
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.
29, co1, del D.Lgs. 50/2016.

D. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua raccolta e
affissione all’albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to MANIAGO PAOLO
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to PRAMPERO Tiziana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 28-08-17 e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Ganis Giulio
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