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Determinazione  del Responsabile del  

Settore Amministrativo 

 
Numero Generale 

 63 

Numero Settore 

22 
Data 

 17.02.2020 

 
PROCEDURA  APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER IL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA. NOMINA 
COMMISSIONE .          CIG -  815689852B  -       
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
              L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese febbraio, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. Aquilano Maurizio, nell’esercizio delle 
proprie funzioni,  

 
Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107 

e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto 

Sindacale di nomina delle posizioni organizzative con il quale sono state attribuite al sottoscritto le 

relative funzioni gestionali.  

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2019/2021;  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie; 

  

Premesso che : 

 

- con determinazione n. 446  del 26/11/20130/12/2019  sono stati approvati i documenti posti a base di 

gara per l’affidamento del  “ SERVIZIO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ”, CIG 815689852B 

CUI 00243570694202000001; 

- la scelta del contraente avverrà con proceduta aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

18/04/2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base delle condizioni stabilite nel bando/disciplinare di gara; 

- in data 30 dicembre 2019 è stato pubblicato il bando di gara attraverso la piattaforma telematica GA-T 

sul seguente link: https://cuc-unionedeimiracoli.ga-t.it del sito ufficiale del Comune di Casalbordino 

www.comune.torinodisangro.ch.it; 

- che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 18,00 del 08/02/2020 ed entro tale 

termine sono pervenute tramite piattaforma le offerte relative al servizio come risulta in atti della 

stazione appaltante; 

- che la prima seduta pubblica da svolgersi sulla piattaforma è stata fissata per il giorno 10/02/2020, alle 

ore 10,00  e che la stessa per assenza di idonea commissione non è stata espletata, con rinvio alla 

data del giorno 25/02/2020 alle ore 10:00; 

 

Visto l’art. 77, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ,  relativamente all’istituzione dell’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 12, del codice, “Fino alla adozione della disciplina in materia 

di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 “la commissione è costituita da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”; 

 

Ritenuto di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a 

professionalità interne all’Ente, individuate sulla base delle specifiche competenze, nelle persone dei 

sig.ri : 

a) Dott.ssa Maria Giovanna Maturo, laureata in Giurisprudenza, Segretario Comunale  - Presidente; 

b) Anselmo Valerio, ragioniere,  Responsabile del Settore Finanziario – Commissario; 

c) Antonino Romagnoli, laureato in Architettura, Responsabile del Settore LL.PP. - Urbanistica – 

Commissario; 

Le funzioni  di verbalizzante vengono espletate dal Responsabile del  Settore Amministrativo , Aquilano 

Maurizio;    

   

Dato atto della idoneità e competenza dei soprindicati componenti la commissione giudicatrice per 

competenza ed esperienza; 

 

Atteso che con dichiarazioni sostitutive i componenti della commissione hanno attestato l’inesistenza di 

delle cause di incompatibilità e di attestazione di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 ovvero : 

 

- che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non hanno 

ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari giudicatori 

relativamente ai contratti affidati dall’Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie 

funzioni d’istituto; 

- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/01, dell’art. 51 del 

Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5 e 6 del D. Lgs 50/2016; 

 

Ritenuta la propria competenza all’adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt.107 

e 109 del D.Lgs 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed al Decreto 

Sindacale di nomina delle posizioni  organizzative con il quale sono state attribuite al sottoscritto le 

relative funzioni gestionali;  

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art. 147-bis 

del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa, la commissione per la valutazione delle offerte 

presentate nella gara per l’appalto del “ SERVIZIO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ”, nelle 

persone dei sig.ri : 

a) Dott.ssa Maria Giovanna Maturo, laureata in Giurisprudenza, Segretario Comunale  - 

Presidente; 

b) Anselmo Valerio, ragioniere,  Responsabile del Settore Finanziario – Commissario; 

c) Antonino Romagnoli, laureato in Architettura, Responsabile del Settore LL.PP. - Urbanistica – 

Commissario; 

Le funzioni  di verbalizzante vengono espletate dal Responsabile del  Settore Amministrativo , 

Aquilano Maurizio;    
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2. Di dare atto che il codice CIG di gara, attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

identificativo della presente prestazione è il seguente : 815689852B. 

 

3. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. e) della legge 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, del Responsabile del 

Settore e del procedimento amministrativo. 

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. 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della Trasparenza Amministrativa ai sensi 

del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al T.A.R. secondo i 

termini e le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Capo 

dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.; 

 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. 

Aquilano Maurizio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0873/913121; 

 

Il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, diventa esecutivo con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 

 
 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

           Aquilano Maurizio 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla determinazione che precede e se ne attesta la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Contestualmente si provvede alla 
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento al n.                     del                       .  
 
Torino di Sangro, lì     

                                                                                   Il RESPONSABILE  SERVIZIO  FINANZIARIO 
                     Anselmo VALERIO    
 
 

 
 
 La presente viene trasmessa a: 
 
Al Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 
 
Responsabile del settore amministrativo per gli atti 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO    
                                                                                                 Aquilano Maurizio 
 
 
 

 
 

 
 
 
Emesso mandato n. _________________ in data __________________ 
 
 

                                                                                                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

         Anselmo VALERIO  
 
 
 
 
 
 

PER STAMPA: 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Sig. Maurizio Aquilano, 

Responsabile del Settore, dal rag, Anselmo VALERIO, Responsabile del Settore finanziario. 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che il presente atto è stato: 
 
pubblicato il giorno 21.02.2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Torino di Sangro lì, 21.02.2020  
 
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               Maurizio Aquilano 
         
 
 

 
 
 
 


