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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 245
Data adozione atto: 14/09/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Istruzione Scolastica
OGGETTO:

NOMINA COMMISSARI DI GARA ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2021-2026 CIG 86734483B7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 107,
commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
- n. 204 del 26/07/2021 di approvazione degli atti di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
anni 2021-2026 CIG 86734483B7;
- n. 227 del 24/08/2021 inerente la prima rettifica agli atti di gara e la proroga dei termini di scadenza;
- n. 232 del 30/08/2021 inerente la seconda rettifica agli atti di gara e la proroga dei termini di scadenza;
CONSIDERATO che alle ore 13.00 del 06/09/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da
parte delle ditte invitate alla gara, CIG 86734483B7;
RICHIAMATI:
- l’art. 77 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli appalti”) che, al secondo capoverso, ha previsto che
“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari. I
dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti
alla stazione appaltante”;
- le linee guida n. 5 inerenti i criteri di scelta dei commissari di gara e le modalità di iscrizione degli esperti
nell’albo nazionale;
- l’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge con legge 14 giugno
2019, n. 55, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a), n. 1.1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in forza del quale, fino al 31 dicembre 2021, a
titolo sperimentale, non trova applicazione l’articolo 77, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici quanto
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- il decreto del MIT 12 febbraio 2018 avente ad oggetto Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi;
- la sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023) che annulla il decreto sopracitato nella
parte in cui ha fissato anche un compenso minimo dei commissari ritenendolo travalicante dei limiti
normativamente imposti al suo oggetto in mancanza di copertura legislativa;

RICHIAMATO l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a mente del quale 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;
VISTA la delibera di Giunta Comunale atto n. 51 del 30.08.2021 avente ad oggetto l’approvazione del
regolamento per la nomina dei commissari di gara;
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto tenuto conto di quanto
dispone il regolamento sopra indicato:
Presidente di gara: Arch. Franco Bertocchi, che riveste anche il ruolo di RASA della stazione appaltante;
Nomina commissari interni: si ritiene che il RUP non debba far parte della commissione di gara a garanzia
dell’indipendenza e per evitare condizionamento dei ruoli;
Componente esterno: D.ssa Pira Maria Rita con esperienza pluriennale anche specifica nel settore degli
appalti giusta autorizzazione del Comune di Nuoro acquisita con protocollo n. 4640 del 31.08.2021;
Componente esterno: Dott. Cristian Cinellu con esperienza pluriennale in materia di ristorazione scolastica
giusta autorizzazione dell’Azienda sanitaria locale di Nuoro acquisita con protocollo n. 4934 del 13.09.2021;
Nomina commissari esterni: si ritiene di dover ricorre a due professionalità esterne con specifiche
competenze in materia di appalti riferite anche al settore della ristorazione scolastica, tenuto conto della
complessità normativa dei criteri ambientali minimi di cui al DM 10.03.2020.
– Segretario verbalizzante: D.ssa Irene Marcomini;
RITENUTO che la commissione così composta integri il requisito di professionalità in quanto le conoscenze
e le esperienze reciproche arricchiscono il patrimonio di cognizione dell’organo unitariamente considerato;
ATTESO che sono stati acquisiti, e risultano conservati agli atti, i curricula di tutti i componenti della
Commissione che saranno pubblicati in amministrazione trasparente sezione personale;
DATO ATTO che in data 07.09.2021 il Rup ha verificato la documentazione amministrativa dei concorrenti
che risultano essere in numero pari a tre; è stato avviato il soccorso istruttorio a carico della ditta Cocktail
service, la quale entro la data indicata ha prodotto le integrazioni richieste che risultano essere regolari;
PRECISATO che per:
- i Componenti della Commissione interni, non è previsto alcun compenso, quanto una remunerazione a
valere sulle risorse di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e che, conseguentemente il presente provvedimento
non comporta impegni di spesa;
- i Componenti esterni è previsto un compenso nella misura determinata dall’art. 6 Regolamento così
quantificato:

Elemento

Importo

per affidamenti inferiore o pari a Euro
999.000,00: euro 400

400,00

maggiorazione 80 euro per ogni offerta

240,00

esaminata: offerte da esaminare n. 3

Totale gettone
ATTESTATA:

640,00

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTI:
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
 il D.lgs 30/03/2001 n. 165 Norme generali alle dipendenze della pubblica amministrazione;
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli atti d’ufficio
DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione di gara per la procedura di affidamento del servizio di gestione della
biblioteca comunale periodo 2021/2023 secondo quanto di seguito indicato
-

Presidente di gara: Francesco Bertocchi nessun compenso se non quello che sarà erogato in fase di
ripartizione degli incentivi tecnici per le funzioni tecniche;
Componente esterno: D.ssa Pira Maria Rita con esperienza pluriennale anche specifica nel settore
degli appalti;
Componente esterno: Dott. Cristian Cinellu con esperienza pluriennale in materia di ristorazione
scolastica;
Segretario verbalizzante: Irene Marcomini;

Di dare atto che i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara sono pari a tre e che il soccorso
istruttorio a carico della ditta Cocktail service si è concluso con esito positivo;
Di impegnare la spesa afferente i compensi da corrispondere nel capitolo a titolo di redditi assimilati a lavoro
dipendente art. 67 del TUIR:
S/104450 Impegno n. 587/2021euro 640,00 a favore di Pira Maria Rita;
S/104450 Impegno n. 588/2021 euro 640,00 a favore di Cristian Cinellu;
S/104452 impegno n. 589/2021 euro 108,80 per IRAP;
Di riportare i seguenti elementi identificativi della procedura negoziale:
IMPORTO A BASE DI GARA: € 592.603,00 oltre IVA 4%
VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO € 720.192,31 oltre IVA 4% (include proroga
tecnica/variazioni)
CIG 86734483B7
Servizio di ristorazione scolastica CPV: 55524000-9
Cui 93002340912202100002
DI DARE ATTO che i componenti della commissione hanno verificato l’elenco delle imprese concorrenti
rilevando l’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi; tale dichiarazione sarà resa nei
verbali di gara;
PER QUANTO attiene il riconoscimento dell’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., di dare atto che lo
stesso avverrà con le modalità riportate nel relativo Regolamento approvato con deliberazione di Giunta
Comunale;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: Ufficio Istruzione Scolastica
Oggetto: NOMINA COMMISSARI DI GARA ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ANNI 2021-2026 CIG 86734483B7

Nr. adozione settore: 66
Nr. adozione generale: 245
Data adozione:
14/09/2021
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Istruzione Scolastica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 14/09/2021

Il Responsabile di Settore
Irene Marcomini

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 14/09/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Pina Golosio
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 14/09/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 29/09/2021.

Mamoiada, 14/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

