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COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Affari Generali n. 331 del 26-08-2019
Registro Generale n. 1986 del 26-08-2019

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di
“Ristorazione scolastica presso l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso Plesso infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - Nomina commissione
giudicatrice. CIG: 7962693E1F

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Premesso che è necessario procedere all’affidamento del servizio di “Ristorazione scolastica presso
l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - Plesso infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
- per il triennio 2019/2022”;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Richiamati le successive disposizioni normative, D. Lgs 56/2017 – c.d. correttivo del
Codice degli appalti – e la legge n. 55/2019 – inizialmente decreto sblocca cantieri – che
hanno apportato modifiche, delle volte anche sostanziali, al codice degli appalti;
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1464 del 02/07/2019 è stata indetta una
procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di “Ristorazione scolastica presso
l'Istituto Comprensivo V. Angius di Portoscuso - Plesso infanzia, primaria e secondaria di
1° grado, per il triennio 2019/2022” da aggiudicare mediante procedura aperta e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60
e 95 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici per un periodo di tre anni e
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dietro uno stanziamento complessivo pari ad euro 346.435,19 (iva e oneri inclusi) - il cui
codice identificativo è il seguente, CIG: 7962693E1F;
Preso atto che la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata
“Cat Sardegna”, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di
acquisto in favore degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di
incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati di
fornitura locali;
Dato atto che in data 09/08/2019, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione,
da parte degli operatori economici, delle proprie offerte e che pertanto è possibile procedere
alla nomina dei commissari nel rispetto dell'articolo 77, comma 7 del D. Lgs 50/2016;
Richiamato l'articolo 77, comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle
procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto
di vista tecnico ed economico sia attribuita ad apposita commissione giudicatrice;
Ritenuto di poter proporre l'individuazione quali commissari i seguenti esperti i cui
curriculum vitae sono allegati al presente atto:
•

Dott. Daniele Pinna, Categoria Giuridica D, Dirigente Area 1 – Presidente;

•

Dott.ssa Alessandra Masala, Categoria Giuridica C, istruttore amministrativo
assegnato ai servizi sociali del Comune di Portoscuso ed esperta nella
disciplina dei Contratti Pubblici – Componente;

•

Dott.ssa Maria Cristina Pisu, Categoria Giuridica C, istruttore amministrativo
assegnato ai servizi sociali del Comune di Portoscuso ed esperta nella
disciplina dei Contratti Pubblici – Componente e segretario verbalizzante.

Ritenuto opportuno, in ragione della specificità del contratto, attribuire alla commissione
così come sopra nominata anche l’attività di supporto al R.U.P. nell'eventualità che questi
debba procedere alla verifica di anomalia dell'offerta e la richieda espressamente e
formalmente;
Rilevato che i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea
esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver
gestito nell’ambito dei propri incarichi, tra l'altro, anche procedure di gara aggiudicate con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ;
Acquisiti i curriculum dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione;
Acquisite le dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 77 c.
4, 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, agli atti del procedimento;
Attesa la necessità di stabilire quali date per l'apertura delle Buste le seguenti (in seduta
aperta al pubblico), riservandosi di definire sulla base dell'organizzazione del lavoro
dell'Area di competenza le successive sedute da rendere note ai sensi di legge:
•

2 settembre ore 11.00 Busta di qualifica/amministrativa;

Richiamato l’art. 14 del disciplinare di gara nel quale è stabilito che sarà data
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comunicazione delle suddette date sia, tramite l’invio di una pec alle ditte partecipanti, sia
tramite il sistema di messaggistica fornita dalla Piattaforma del CAT Sardegna con
conseguente pubblicazione della dovuta informativa sul sito istituzionale del Comune di
Portoscuso;
Preso atto del decreto sindacale n. 10 del 21.11.2017 e s.m.i. con il quale vengono attribuite
le funzioni dirigenziali dell'Area 1;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;
Propone
Di considerare quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di proporre la nomina, per le motivazioni indicate in premessa, della Commissione
giudicatrice, per l'affidamento del servizio di "Ristorazione scolastica presso l'Istituto
Comprensivo V. Angius di Portoscuso - Plesso infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per il triennio 2019/2022” da aggiudicare mediante procedura aperta e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un periodo di tre anni e dietro
uno stanziamento complessivo pari ad euro 346.435,19 (iva e oneri inclusi), CIG:
7962693E1F, nelle persone di:
·

Dott. Daniele Pinna, Categoria Giuridica D, Dirigente Area 1 – Presidente;

·
Dott.ssa Alessandra Masala, Categoria Giuridica C, istruttore servizi sociali
del Comune di Portoscuso ed esperta nella disciplina dei Contratti Pubblici Componente;
·
Dott.ssa Maria Cristina Pisu, Categoria Giuridica C, istruttore servizi sociali
del Comune di Portoscuso ed esperta nella disciplina dei Contratti Pubblici –
Componente e segretario verbalizzante.
Di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curriculum dei tre membri della
Commissione giudicatrice e le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, rese da ciascuno di essi;
Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti - del presente provvedimento
unitamente ai curriculum dei componenti e delle suddette dichiarazioni, ai sensi dell'art. 29,
comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016;
di stabilire, altresì, quali date per l'apertura delle Buste le seguenti (in seduta aperta al
pubblico):
•

2 settembre ore 11.00 Busta di qualifica/amministrativa;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Il Responsabile del procedimento
()
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 10 DEL 21.11.2017 e s.m.i.;
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Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di
“Ristorazione scolastica presso l'Istituto Comprensivo V. Angius
di Portoscuso - Plesso infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
- Nomina commissione giudicatrice. CIG: 7962693E1F
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo
Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 331 del 26-082019 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Portoscuso,
EVENUALI NOTE:

Il Dirigente dell'Area 1
()

Determina Settore Affari Generali n. 331 del 26-08-2019
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE
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PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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