CENTRALE DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI “I FONTANILI”

COMUNE DI CALVIGNASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
DETERMINAZIONE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
N.95
DEL 25/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICAPERIODO 01/09/2017-31/08/2022. NOMINA COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
PRESO ATTO DEL Provvedimento Sindacale n.17 del 01/10/2014 di nomina del Funzionario
Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali;
VISTI:
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000,
n.267, ed in particolare:
l’art.107 a disciplina delle Funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art.109, in tema di Conferimento di funzioni dirigenziali;
l’art.183 a disciplina dell’Impegno di spesa;
l'art.184 relativo alla fase della Liquidazione della spesa;
l'art.192 a disciplina delle Determinazioni a contrattare e relative procedure;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con cui è stato adottato il Codice dei contratti
pubblici;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 21/03/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 28/03/2017
che approva il P.E.G. 2017/2019
RICHIAMATE:
− la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21/03/2017 ad oggetto Costituzione Centrale
Unica di Committenza con Unione dei Fontanili: approvazione accordo convenzionale –
Provvedimenti ed in particolare:
- art. 3 Attività della CUC;
- art. 4 Attività di competenza dell’Ente aderente;
− la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni “I Fontanili” n.10 del 11/04/2017 avente ad
oggetto: “Costituzione centrale unica di committenza (CUC) adesione del Comune di
Calvignasco all'Unione dei Comuni i Fontanili”;

− la deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 23/05/2017 avente come oggetto Ristorazione
scolastica: periodo anni scolastici 2017/2022. Centrale Unica di Committenza – Attivita’
ausiliare - Unione dei Comuni “I Fontanili” – Comune di Calvignasco – Provvedimenti con
la quale l’Amministrazione Comunale indice la gara per la ristorazione scolastica per gli
alunni della scuola primaria e dell’infanzia di Calvignasco, richiedendo all’Unione dei
Comuni “I Fontanili” la preparazione e la gestione delle relative procedure di appalto in
nome e per conto del Comune di Calvignasco;
− la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “I Fontanili” n.27 del 25.05.2017 ad
oggetto: “Ristorazione scolastica: periodo anni scolastici 2017/2022. Centrale Unica di
Committenza – Attivita’ ausiliare - Unione dei Comuni “I Fontanili” – Comune di
Calvignasco – Provvedimenti”.
− La determinazione n.70 del 05/06/2017 ad oggetto Determinazione a contrattare per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica-periodo 01/09/2017-31/08/2022 con la
quale si avviava la procedura negoziata per detto affidamento, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b D.Lgs n.50/2016, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95,
comma 3 lett.a D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato Sintel ricorrendo alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione dei Comuni “I Fontanili”;
VISTO che con la sopracitata determinazione n. 70 del 05/06/2017 venivano approvati l’avviso
pubblico, l’invito a gara informale ed il capitolato speciale d’appalto, corredati dei rispettivi
allegati;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24/07/2017 alle ore
12,00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della
commissione giudicatrice;
RICHIAMATO l’art.77 del D.Lgs n.50/2016 e le Linee guida n.5 di attuazione del D.Lgs
n.50/2016 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
VISTO che nelle more dell’istituzione del sopracitato Albo dei Commissari la commissione viene
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
RITENUTO pertanto di scegliere i Commissari in parte tra i funzionari del Comune di
Calvignasco, in parte tra Funzionari di altri Enti Locali ed esperti in materia di ristorazione
scolastica e quindi di nominare quali componenti della commissione:
- Dott.ssa Barbara BERETTA - Presidente della Commissione con diritto di voto - Libero
Professionista – Tecnologo Alimentare;
- Arch. Marcello PASSERINI - Componente con diritto di voto – Libero Professionista e
titolare di incarichi professionali presso vari Comuni;
- Rag. Silvia SCARLATINI - Componente con diritto di voto – Responsabile Servizi
Istruzione Scolastici e Servizi Sociali del Comune di Morimondo;
- Annalisa CONTI – Componente con funzioni di segretario della Commissione senza
diritto di voto - Istruttore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza;
- Rag. Marinella MOLLASCHI – Supplente in caso di assenza o impedimento di uno dei
componenti la Commissione - Responsabile Area Finanze e Tributi del Comune di
Calvignasco.

DATO ATTO che i componenti della commissione hanno reso, al momento dell’accettazione
dell’incarico, ai sensi dell’art. 445/2000 le dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione previste dall’art.77 commi 4,5,6 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile di cui all’ art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica-periodo 01/09/2017-31/08/2022, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b D.Lgs n.50/2016, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma
3 lett.a D.Lgs.50/2016 così di seguito composta:
- Dott.ssa Barbara BERETTA - Presidente della Commissione con diritto di voto - Libero
Professionista - Tecnologo Alimentare;
- Arch. Marcello PASSERINI - Componente con diritto di voto – Libero Professionista e
titolare di incarichi professionali presso vari Comuni;
- Rag. Silvia SCARLATINI - Componente con diritto di voto – Responsabile Servizi
Istruzione Scolastici e Servizi Sociali del Comune di Morimondo;
- Annalisa CONTI – Componente con funzioni di segretario della Commissione senza
diritto di voto - Istruttore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza
- Rag. Marinella MOLLASCHI – Supplente in caso di assenza o impedimento di uno dei
componenti la Commissione - Responsabile Area Finanze e Tributi del Comune di
Calvignasco.
2) Di dare atto che il compenso dei commissari di gara esterni, a titolo di rimborso spese forfettario,
è il seguente:
- € 150,00 a seduta per il Presidente della Commissione;
- € 150,00 complessivi per i componenti;
3) Di impegnare la complessiva spesa di € 600,00 a titolo di rimborso spese forfettario
onnicomprensivo dovuto ai componenti esterni della Commissione (Dott.ssa Barbara Beretta, Arch.
Marcello Psserini e Rag. Silvia Scarlatini), nel modo seguente:
IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

Missione
programma

Conto
(V livello piano
dei conti)

Esercizio di
esigibilità
2017 2018 2019

€ 300,00
660/2
153
01.11
U1.03.02.99.005
X
- Soggetto creditore: Barbara Beretta;
- Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno
IMPORTO
CAPITOLO
IMPEGNO
Missione
Conto
Esercizio di
IVA
N.
programma (V livello piano
esigibilità
COMPRESA
dei conti)
2017 2018 2019
€ 150,00
660/2
154
01.11
U1.03.02.99.005
- Soggetto creditore: Marcello Passerini;
- Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

X

IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

Missione
programma

Conto
(V livello piano
dei conti)

€ 150,00
660/2
155
01.11
U1.03.02.99.005
- Soggetto creditore: Silvia Scarlatini;
- Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno

Esercizio di
esigibilità
2017 2018 2019
X

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge
AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Simone CODEGONI

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI N. 95 DEL 25/07/2017.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICAPERIODO 01/09/2017-31/08/2022. NOMINA COMMISSIONE.

*****************************
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
APPONE

Vista la suestesa determinazione

Il visto di regolarità contabile e, contemporaneamente, attesta la copertura della relativa spesa.
IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

Missione
programma

Conto
(V livello piano
dei conti)

01.11
Missione
programma

U1.03.02.99.005
X
Conto
Esercizio di
(V livello piano
esigibilità
dei conti)
2017 2018 2019
U1.03.02.99.005
X
Conto
Esercizio di
(V livello piano
esigibilità
dei conti)
2017 2018 2019

€ 300,00

660/2

153

IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

€ 150,00

660/2

154

IMPORTO
IVA
COMPRESA

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

01.11
Missione
programma

€ 150,00

660/2

155

01.11

Esercizio di
esigibilità
2017 2018 2019

U1.03.02.99.005

X

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. Marinella MOLLASCHI
*****************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE
ATTO E’ PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO
COMUNE AL N. REG. _____ DAL _____/_____/_______ AL _____/_____/_______
CALVIGNASCO Li, _____/_____/_______
IL MESSO COMUNALE________________________

