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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
Determinazione nr. 166 Del 22/08/2019 

 
Servizio Amministrativo Economico - Finanziario e Culturale 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO PER LA GESTIONE ED 
IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA E 
SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIVA DEL FRIULI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2021 
PERIODO 13/09/2019-30/06/2021 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. TRAMITE RICHIESTA DI 
OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DEGLI ACQUISTI IN RETE PER LA PA. CIG 
7969999B3A.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Bilancio di Previsione Pluriennale 2019-2021 e relativi allegati previsti ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2019 e successive 
variazioni; 
Visto il D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, con il quale è stato avviato il nuovo sistema contabile 
armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova 
contabilità; 
Vista la L.R. 30/12/2014 n. 27, art. 14 comma 4 che prevede “Gli Enti Locali del Territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni ed i principi 
contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni….”; 
Visto il decreto sindacale dd. 31.07.2019 con cui il sottoscritto è stato ri nominato Responsabile 
dell’Area Amministrativa, Economico Finanziaria e Culturale; 
Accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto, in qualità di responsabile del 
servizio;  
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della L.241/1990 come modificata dalla L. n. 190/2012 
(conflitto di interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l'istruttore né per il 
responsabile competente ad adottare il presente atto; 
Considerato: 
- che si è reso necessario provvedere all’appalto per la gestione ed il coordinamento del 
servizio di ristorazione scolastica; 
- che l’importo del Servizio da appaltare per il biennio 2019/2021 è pari a complessivi € 114.416,00 
Iva esclusa, ponendosi sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi di cui 
all’art. 35 comma 1 lett. d); 
- che tale servizio è qualificabile ai sensi dell’Allegato IX Cat.17 al D.Lgs 50/2016 come CPV 
55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica; 
Vista la legge 55/2019 di conversione del DL 32/2019 “Sblocca cantieri”, che all’art. 1 prevede la 
sospensione dell’obbligo di utilizzo della Centrale di committenza/stazione unica appaltante per i 
comuni non capoluogo di provincia, di cui all’art. 37, c. 4 del D.Lgs. 50/2016; 
Che la stessa legge prevede che per i contratti di importo tra i 40.000 euro i 150.000 euro per le 
forniture e i servizi, si proceda mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
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Dato atto che il comune di Capriva del Friuli non ha istituito un “Elenco di operatori economici” e 
con propria determinazione n. 134 del 08.07.2019 ha ritenuto opportuno, al fine di assicurare un 
adeguata pubblicità all’affidamento, predisporre un’indagine esplorativa con avviso per 
manifestazione di interesse, che è stato pubblicato sul sito informatico del comune alla sezione 
“amministrazione trasparente – bandi e appalti” e all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi fino alla data di scadenza; 
Considerato che con la suddetta determinazione  è stato approvato l’avviso di selezione alle  
imprese per invito a procedura negoziata per la  GESTIONE E COORDINAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 13/09/2019 – 30/06/2021, che 
comporta una spesa di € 114.416,00; 
Viste le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica (provvedimento 29 aprile 2010 
intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 G.U. n. 134 del 11.06.2010)” e 
le Linee guida della regione Friuli Venezia Giulia per la ristorazione scolastica (approvate con 
delibera n. 2188 del 13/12/2012) nonché i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara 
della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari approvate con DECRETO 25 luglio 2011; 
Dato atto inoltre che: 
-in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto 
previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 delle stessa Autorità CIG: 
7969999B3A; 
- entro il termine previsto del 24 luglio sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse e 
precisamente dalle ditte: 
ART. CO. Servizi Coop. C.F. 01075550309 - Palmanova 
CO.SE.MA. Società Servizi e Manutenzioni Generali C.F. 00368570313 - Cormòns 
Richiamata la propria determinazione n. 150 del 30/07/2019 con la quale è stato nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento ed è stata approvata la documentazione di gara , stabilendo di 
procedere all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., da esperirsi sul MEPA, per l’affidamento del servizio specificato 
in oggetto, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art 95, comma 
3, let. a) del Codice; 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 20 agosto 2019 alle ore 
12.00 e che pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della 
Commissione Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 
Considerato che nei suddetti termini  è pervenuta una sola offerta; 
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la 
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque, esperti nello specifico settore (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 s.m.i.); 
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, 
in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni 
apicali, nominato dall’organo competente”; 
Ritenuto di nominare pertanto quali componenti della commissione i signori: 
- Presidente: geom. Paolo Iodice, Titolare di Posizione Organizzativa del Comune di Capriva del 
Friuli, ed esperto nel settore Gare e Contratti;  
- Commissario: dott.ssa Chiara Collini, Istruttore Direttivo contabile del Comune di Capriva del 
Friuli, esperta del settore gare e contratti; 
- Commissario e verbalizzante: Marina Marocutti, dipendente di categora D del Settore Istruzione e 
Cultura del Comune di Capriva del Friuli; 
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Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati; 
Verificata, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e dato atto, 
quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6-bis, 
della l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012; 
Richiamato  il regolamento comunale dei controlli interni (ai sensi degli artt. 147, 147-bis, 147-ter, 147- 
quater, 147 – quinquies del D.lgs. 267/2000 e smi; 
Visti: 
• il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 che attribuiscono ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione 
finanziaria nel rispetto dei principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 ed al 
D.Lgs. 118/2011;  
• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
• lo Statuto del Comune; 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

D E T E R M I N A  
 

1. Di costituire la commissione per l’appalto della GESTIONE E COORDINAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA per  PERIODO 13/09/2019 – 30/06/2021, 
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. il quale prevede che 
“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 

2.  di nominare componenti della stessa i signori: Ritenuto di nominare pertanto quali 
componenti della commissione i signori: 
- Presidente: geom. Paolo Iodice, Titolare di Posizione Organizzativa del Comune di 
Capriva del Friuli, ed esperto nel settore Gare e Contratti;  
- Commissario: dott.ssa Chiara Collini, Istruttore Direttivo contabile del Comune di Capriva 
del Friuli, esperta del settore gare e contratti; 
- Commissario e verbalizzante: Marina Marocutti, dipendente di categora D del Settore 
Istruzione e Cultura del Comune di Capriva del Friuli; 

3. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo   
per i componenti interni della suddetta Commissione; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

5. di provvedere agli obblighi di legge di pubblicazione del presente atto sul sito internet 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 
Contratti; 

 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott. Gianluigi Savino 
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

166 22/08/2019 Servizio Amministrativo Economico - 
Finanziario e Culturale 22/08/2019 

 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO PER LA GESTIONE 
ED IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLA 
DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI CAPRIVA DEL FRIULI PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2019-2021 PERIODO 13/09/2019-30/06/2021 TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. 
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DEGLI ACQUISTI IN 
RETE PER LA PA. CIG 7969999B3A.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/09/2019. 
 
Addì 23/08/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Chiara Collini 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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