DETERMINAZIONE N° 257 del 24/03/2021
OGGETTO:

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO,
PER IL PERIODO 01/04/2021 - 31/08/2023. CIG: 8639493F26.
APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA, ELENCO OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
ALLE FASI SUCCESSIVE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
Servizi alla persona - Ufficio Istruzione

Premesso che con determinazione dirigenziale nr. 63/2021 si è avviata la procedura per l’affidamento in
concessione del servizio di mensa scolastica delle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
Comune di San Michele al Tagliamento per il periodo aprile-giugno 2021 e anni scolatici 2021/2022 e
2022/2023 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lette. B) della L. 120/2020 con aggiudicazione con il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo facendo ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);
Vista la determinazione nr. 63/2021 così come rettificata dalla determinazione nr. 83/2021 in base alla quale
è stato previsto il termine delle ore 12.00 del 19 marzo 2021, per la presentazione delle offerte;
Dato atto che entro il suddetto termine sono pervenute nr.3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. S. LUCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS;
2. EURORISTORAZIONE SRL;
3. DUSSMANN SERVICE SRL.
Visto il disciplinare di gara approvato con determinazione nr 156/2021, modificata dalla determinazione nr.
183/2021, dove al punto 19) si stabilisce che: “Il controllo della documentazione amministrativa (Busta
“A”) sarà svolto dal RUP, da un Seggio di gara o da apposito ufficio a ciò preposto con le modalità di
seguito indicate. Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l’ufficio a ciò preposto, procederà alla
ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti. Si passerà quindi, all'esame della
documentazione relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella “Busta Amministrativa”,
procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e
tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara…”;
Dato atto che la documentazione amministrativa è stata verificata dal RUP nominato con determinazione
nr.99/2021;
Preso atto del verbale di valutazione della busta amministrativa del 23/03/2021 redatto dal RUP di gara,
allegato Sub A) quale parte integrante alla presente determinazione, da cui si evince che sono ammessi alle

fasi successive della procedura i seguenti operatori economici:
-

EURORISTORAZIONE SRL;

-

DUSSMANN SERVICE SRL;

Visti:
 l’art. 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 una
commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
 l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
 in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
 in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
 l’art. 77, comma 12 e l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere 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;
 l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, il quale dispone la sospensione sperimentale fino al
31.12.2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016 quanto
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l’obbligo di individuare i
commissari secondo regole di competenza;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione di gara per la valutazione tecnica ed
economica delle offerte pervenute dagli operatori economici per l’affidamento in concessione del servizio di
refezione scolastica a ridotto impatto ambientale delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado del Comune di San Michele al Tagliamento per il periodo dal 01/04/2021 al 31/08/2023;
Considerato che i seguenti dipendenti del Comune di San Michele al Tagliamento:
-

dott. Luca Villotta – dirigente settore economico finanziario dell’ente
dott.ssa Mirca Rinaldi – istruttore direttivo ufficio gare e contratti dell’ente

sono in possesso di adeguati requisiti di professionalità al fine di ricoprire il ruolo di membri della
commissione giudicatrice per la procedura di che trattasi;
Considerato altresì che, in conformità alle disposizioni regolamentari della Giunta Comunale è pervenuta la
candidatura al ruolo di commissario tecnico esterno del tecnologo alimentare dott.ssa Laura Bosatto (nota
prot. com.le n. 7771 del 19/03/2021);
Appurato inoltre, che il compenso previsto per le prestazioni del membro esterno ammonta ad € 70,00
all’ora, spese di trasferta incluse, per un importo di spesa complessivamente stimato in € 1.000,00;
Ritenuto, altresì, di impegnare a favore della dott.ssa Laura Busatto per lo svolgimento dell’incarico di
componente tecnico esterno della commissione giudicatrice l’importo complessivamente stimato in €
1.000,00 al capitolo 347/1 del Bilancio di previsione 2021-2023, Esercizio 2021:
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)”;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE

2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023;
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in
particolare:
 l’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
 l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
 l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 l’art. 184 che disciplina la liquidazione delle spese;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 24.04.2020 con cui sono state conferite alla Dott. William Cremasco le
funzioni dirigenziali di responsabile del Settore Amministrativo;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. Di approvare l’allegato Sub A) – verbale di valutazione della busta amministrativa che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare il seguente elenco di operatori economici ammessi alle fasi successive della procedura
di gara per la concessione di cui all’oggetto:
- EURORISTORAZIONE SRL;
-

DUSSMANN SERVICE SRL;

4. Di nominare la commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, per la valutazione
dell’offerta tecnico qualitativa ed economica, relativa alla procedura negoziata per l’affidamento in
concessione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di San Michele al Tagliamento per il
periodo dal 01/04/2021 al 31/08/2023 nei seguenti soggetti:
-

Presidente – dott. Luca Villotta – dirigente settore economico finanziario dell’ente
Componente – dott.ssa Mirca Rinaldi – istruttore direttivo ufficio gare e contratti dell’ente
Componente – dott.ssa Laura Busatto – tecnologo alimentare – componente esterno;

5. Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice saranno svolte
dalla sig.a Lea Cristina Zamparo;

6. Di dare atto che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della commissione di gara
dovranno dichiarare:



ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, l’assenza di condanne, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice
Penale;

7. Di impegnare a favore della dott.ssa Laura Busatto per lo svolgimento dell’incarico di componente
commissione di gara l’importo complessivo stimato in € 1.000,00 al capitolo 347/1 del Bilancio di
previsione 2021-2023, Esercizio 2021;
Eserc

E/S

Cap/art

Descrizione

2021

S

347/1

SPESE PER SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA
PRESTAZIONE SERVIZI
(ATTIVITA' RILEVANTE
IVA)

8.

Mis./
prog

PDCF

Importo

Soggetto

1.03.02.15.006

1,000.00

LAURA
BUSATTO

04.06

Di dare atto che la seduta della commissione giudicatrice per l’apertura e valutazione della busta
tecnica si terrà in data 25/03/2021 alle ore 9:00 presso la sede del Comune di San Michele al
Tagliamento, e che la seduta di apertura e valutazione della busta economica si terrà nella medesima
data, a seguito del completamento delle operazioni di valutazione della busta tecnica;

9. Di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti
fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente ZAD311EF99;
10. Di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, del Comune di San Michele al Tagliamento
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
11. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il Dirigente del Settore
dott. William Cremasco
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