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Oggetto: BANDO  DI  GARA  MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO 
DELL'OFFERTA   ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA,  AI  SENSI DELL'ART. 
95, C. 3 DEL D. LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI 
REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA   DELL'INFANZIA   E   
DELLA  SCUOLA  PRIMARIA,  ANNI SCOLASTICI  2018/2019  -  2019/2020  -  
2020/2021 - N° GARA 7103476  DEL  31/05/2018  -  CIG SIMOG: 7511647732 - 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA EX ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016.    
 
 

Responsabile del servizio:             F.toSANTORO COSIMO 
 
Responsabile del procedimento:    F.toSANTORO COSIMO 
 

 

COPIA 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
 
Li.                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to       
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni 
 
Li,21.08.2018                                               L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONE 
                                                                                    F.to all’originale 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì  21.08.2018                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                 
                                                                               Dr. Cosimo SANTORO                           

 

 
 

 



 

 

 
Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del d. lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di refezione 

scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, anni scolastici 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021  – n° gara 7103476 del 31/05/2018 - CIG SIMOG: 7511647732 – Nomina 

commissione di gara ex art. 77 del d. lgs. n. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

 

Ritenuto di essere legittimato a emanare l’atto giusto Decreto Sindacale n. 8/2017 del 23/10/2017 con il 

quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi  e di non 

incorrere in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse e di non essere a conoscenza dell’esistenza 

delle stesse cause nei confronti dei destinatari del presente atto; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.lgs 

18.08.2000, n.267 come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d della legge n. 213 del 2012; 

 

Premesso: 

- che il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento esterno del servizio di refezione 

scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della   Scuola Primaria è scaduto il 31/5/2018; 

- che con deliberazione n. 39 del 09.04.2018, la Giunta Comunale ha stabilito:  

1. di confermare, anche per gli anni successivi, l’esternalizzazione del servizio di refezione scolastica 

presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria con preparazione dei pasti presso i rispettivi centri 

di cottura localizzati presso le stesse scuole in Via Madonna del Rosario e Via Piave; 

2. di stabilire che oggetto dell’appalto sarà l’organizzazione e gestione del servizio di mensa consistente 

nell’approvvigionamento, nella preparazione e nella somministrazione dei pasti utilizzando i locali e 

le attrezzature esistenti nei centri di cottura dei due plessi scolastici interessati dove l'amministrazione 

comunale metterà a disposizione i locali appositamente predisposti e provvisti delle strutture idonee 

per tale servizio, mentre la ditta aggiudicatrice dovrà mettere a disposizione tutte le attrezzature 

necessarie per la cottura sul posto; 

3. di dare atto di indirizzo al responsabile del 1° settore – servizi amministrativi per la predisposizione 

degli atti relativi all’espletamento della gara, tenendo conto che l’affidamento viene indicato, con 

decorrenza dal 01/10/2018 e per tre anni scolastici,  2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e che il tipo 

di scelta del contraente dovrà essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. di demandare al responsabile del 1° settore – servizi amministrativi, i successivi provvedimenti 

consequenziali per l’approvazione del bando e degli ulteriori allegati necessari per il corretto 

espletamento della gara ai sensi di quanto previsto dal nuovo codice dei contratti d. lgs. n. 50/2016, 

nonché di procedere all’assunzione degli atti gestionali in esecuzione della presente deliberazione, 

affinchè il procedimento di appalto si concluda in tempo utile a far decorrere la nuova gestione del 

servizio con l’inizio del prossimo anno scolastico; 

Visto il proprio provvedimento n. 24 del 20/06/2018 con il quale, preso atto che: 

- è stata istituita, ai sensi dell'ex art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per 

l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso un'unica centrale di committenza mediante un 

accordo consortile tra i comuni dell'Unione dei Comuni Terre d’Oriente, di Otranto, Giurdignano, 

Muro Leccese e Uggiano La Chiesa; 

-  fermo restando le competenze dell’ufficio centrale della C.U.C., per i servizi centralizzati e di 

interesse comune, specificati nell’accordo consortile, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso accordo, per 

le procedure a beneficio di un singolo Comune, ogni Ente individua, con riferimento ai propri 

bisogni, le opere da realizzare e i beni e servizi da acquisire, provvedendo alla nomina del R.U.P. 

(Responsabile Unico del Procedimento), stabilendo espressamente che, attraverso i propri Uffici 

decentrati, gli enti convenzionati, in rappresentanza della C.U.C. svolgono, tra l’altro, le seguenti 

attività: 

• redazione degli atti di gara, ivi inclusa la determinazione a contrarre, il bando di gara, il disciplinare 

di gara e la lettera di invito; 

• adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli 

obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e 



 

 

la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa; 

• presidenza e nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

• aggiudicazione degli affidamenti; 

• adempimenti e comunicazioni alla competente autorità di vigilanza in materia; 

• gestione degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento e quindi la 

legittimazione attiva e passiva in giudizio; 

- occorre provvedere con la massima urgenza all’attivazione di tutte le procedure per l’appalto e di 

tutti gli atti propedeutici e conseguenti fino alla stipulazione del contratto al fine di non pregiudicare 

l’espletamento del servizio di cui trattasi per il prossimo anno scolastico, è stato determinato, fra 

l’altro: 

1. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’espletamento della gara e la 

conclusione del contratto di appalto del servizio di preparazione e distribuzione di pasti per la 

Scuola dell'Infanzia in Via Madonna del Rosario, e per la Scuola Primaria, in Via Piave per n. 

3 anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e con decorrenza presunta dal 01/10/2018 

sino al 31/05/2021,  mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso 

decreto legislativo,  con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel 

disciplinare di gara, con eventuale verifica delle offerte anomale e stabilendo che: 

• Valore presunto appalto: annuo: € 60.000,00, complessivo  € 180.000,00 oltre IVA come per 

legge; 

• Costo unitario per singolo pasto a base d’asta € 4,00 oltre Iva come per legge;  

2. di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 

3. di stipulare, al termine della procedura di gara ed in presenza di almeno una offerta valida, il relativo 

contratto in forma Pubblica Amministrativa, con le clausole essenziali indicate in narrativa e con 

spese a carico della ditta aggiudicataria;  

4. di approvare il capitolato d’appalto, il bando, il disciplinare di gara, il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da interferenza (DUVRI)  e i modelli allegati predisposti da questo settore, 

contenenti tutte le condizioni dell’espletamento del servizio e le modalità di affidamento, allegati al 

presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 

5. di pubblicare il bando di gara, per 20 giorni consecutivi: 

- sul sito web del Comune; 

- sulla GURI (per estratto); 

- sul sito web dell’Osservatorio Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG); 

- sulla piattaforma informatica del M.I.T.; 

Dato Atto: 

- che il Bando di gara, ai sensi della normativa vigente, è stato regolarmente pubblicato per estratto nella 

G.U., V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 22/06/2018, nonché, nella stessa data,  sul  sito 

istituzionale del Comune di Giurdignano – sezione Bandi e contratti, sul sito web dell’Osservatorio 

Contratti (contestualmente al perfezionamento del CIG) e sulla piattaforma informatica del M.I.T.; 

- che a seguito della scadenza del termine per l’acquisizione delle offerte prevista per le ore 12,00 del 

13/07/2018, è pervenuto un solo plico da valutarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016 in accordo ai criteri indicati nel Bando e 

disciplinare di gara; 

 

Visto l'art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui 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 è attribuita ad una commissione 

giudicatrice 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. 

 

Richiamata la Delibera ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 283 del 3 dicembre 2016) di approvazione delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 

nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. In ottemperanza a quanto previsto 



 

 

dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 con le citate linee guida sono stati definiti i criteri e le modalità 

per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei 

soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità 

nello specifico settore a cui si riferisce il contratto rinviando a successivo Regolamento le modalità per la 

trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo. Nelle stesse linee guida si precisa 

inoltre che “In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o 

per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di 

nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare 

complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi 

dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri 

basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio 

predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) 

sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve 

esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo 

ricorso alla lista comunicata dall’Autorità” ed ancora “Il Regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione 

del DM di cui al comma 10 dell’art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee 

guida in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui al punto precedente 

saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi 

dalla pubblicazione del Regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo 

transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice”. 

 

Preso Atto che, ad oggi, è ancora vigente il periodo transitorio di cui all’art. 216 comma 12 del Codice, che 

non risulta ancora operativo l’Albo nazionale dei Commissari di gara e che trattasi di servizio di mensa 

scolastica di cui all’allegato IX sotto soglia comunitaria (inferiore ad € 750.000,00) 

Richiamata inoltre la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni». 

Visto l'art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 come modificatio dal d.lgs 56/2017 il quale dispone che i 

commissari sono scelti: 

• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 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 possono essere nominati anche alcuni componenti personale interno alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. 

Visti gli artt. 78 e 216, comma 12, del medesimo decreto come modificati dal d. lgs 56/2017 secondo cui 

“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche 

dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le 

stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in 

ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la 

dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione 

appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un 

nuovo esperto”. 

 

Rilevato che trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, i commissari possono essere individuati tra il 

personale interno alla stazione appaltante;  

 

Dato Atto che: 

• la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

• il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 13/07/2018 e, pertanto, si può 

procedere alla costituzione della Commissione di aggiudicazione ed alla conseguente nomina dei 

Commissari; 

 



 

 

Evidenziato che vi è la necessità di procedere con tempestività (compatibilmente con i tempi tecnici 

necessari alla valutazione delle offerte) all'aggiudicazione dell’affidamento del servizio di refezione 

scolastica de quo; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di individuare componenti della commissione di gara le seguenti Professionalità 

con le relative funzioni: 

1. Arch. Giuseppe Russo – Responsabile Settore Tecnico – Con funzioni di Presidente; 

2. Sig. Pede Vincenzo  – Responsabile Settore  Anagrafe e S.C.  – Con funzioni di componente; 

3. Rag. Bello Maurizio – Responsabile Settore Ragioneria  – Con funzioni di componente e segretario 

verbalizzante; 

Visti: 

-il D.Lgs. n. 50/2016;  

-lo Statuto comunale; 

-il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI  COSTITUIRE la Commissione di aggiudicazione ex art. 77 d. lgs. 50/2016 per l'affidamento del 

servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, giusta 

determinazione R.G. n. 24  del 20/06/2018 con procedura aperta ex artt. 60 e 71 d.lgs. 50/2016 e secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto 

qualità/prezzo ex art. 95 d. lgs. 50/2016; valore stimato appalto: €  180.000,00 oltre IVA, da effettuarsi dal 

Centro di Costo della CUC del Comune di Giurdignano; 

4. DI NOMINARE componenti della Commissione di aggiudicazione ex art. 77 d.lgs. 50/2016 le seguenti 

professionalità con le relative funzioni oltre al segretario verbalizzante della stessa: 

• Arch. Giuseppe Russo – Responsabile Settore Tecnico - Con funzioni di Presidente; 

• Sig. Pede Vincenzo – Responsabile Settore Anagrafe e S.C. – Con funzioni di componente; 

• Rag. Maurizio Bello – Responsabile Settore Ragioneria - Con funzioni di componente e segretario 

verbalizzante; 

5. DI DARE ATTO che nella valutazione delle offerte la commissione di gara opera in piena autonomia e 

secondo le attribuzioni ed i criteri previsti dal Disciplinare e dagli altri documenti di gara.  

6. DI DARE ATTO che ciascun componente dovrà rendere l'apposita dichiarazione circa l'insussistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine,  

sarà trasmesso alla Commissione l’elenco delle imprese che hanno presentato offerte alla gara in modo che 

ciascun commissario sia messo nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di 

impossibilità a svolgere l'incarico e poter rendere la succitata dichiarazione; 

7. DI DARE ATTO CHE, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento 

dell'aggiudicazione è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia 

derivato da un vizio nella composizione della commissione; 

8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 77, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ai commissari e ai 

segretari delle commissioni si applicano l'art. 35-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del c.p.c. 

nonché l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

9. DI TRASMETTERE il presente atto, per gli adempimenti di competenza,  ai componenti della 

Commissione nominata ai fini dell’apposizione del proprio visto di accettazione dell’incarico nonché della 

trasmissione della dichiarazione d’incompatibilità di cui al punto n. 6 del presente dispositivo; 

11. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria per la raccolta e la relativa pubblicazione 

all’albo pretorio on line. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  SANTORO COSIMO 


