COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 338

DEL 4/07/2015

OGGETTO : PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE
CONVENZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO
B). PERIODO 1.09.2015-31.07.2016. CIG 62968114D1.
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI:
- l’art. 163 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000) che, nelle more di approvazione del
bilancio di previsione, precisa: gli impegni possono essere assunti in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- la deliberazione n. 174 del 20.12.2014 con la quale la Giunta comunale ha disposto di:
- impartire indirizzo ai Responsabili di Settore di adottare, per l’anno 2015, in attesa
dell’approvazione

del

“Bilancio

di

Previsione”

e

degli

altri

documenti

programmatori allegati, atti gestionali ordinari, tesi al mantenimento dei vari servizi
comunali al livello minimo indispensabile rispetto ai limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato e tali da non provocare
interruzione di servizi, nonché massimizzare le entrate;
- dare atto che i Responsabili di Settore sono autorizzati ad assumere i necessari
impegni di spesa nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 107, 174 e 183 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, laddove possibile, limitatamente al 1° quadrimestre
2015;
- dare atto che gli indirizzi operativi, contenuti nella deliberazione medesima, sono
da ritenersi validi fino all’approvazione degli strumenti di programmazione

finanziaria (“Bilancio di Previsione” e “Piano Esecutivo di Gestione”) relativi
all’esercizio finanziario 2015;
la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 21.04 2015 con la quale sono stati
confermati gli indirizzi forniti con la deliberazione n. 174 del 20.12.2014 ma
consentendo impegni di spesa fino al termine del 2° quadrimestre 2015;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 8245 del 08/07/2014, con il quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico di Responsabile del settore “Affari Generali – Finanziario
– Pubblica Istruzione”;
Premesso che:
- con propria determinazione a contrattare in data 306 del 17.06.2015 si è dato avvio alla
procedura relativa alla pubblicazione dell'avviso pubblico per indagine di mercato
mediante piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per il periodo 01.09.2015-31.07.2016;
- con propria determinazione n. 315 del 23.06.2015 si è preso atto delle manifestazioni di
interesse pervenute al protocollo della piattaforma e-procurement SINTEL entro il
termine del 23.06.2015 alle ore 10,00 e sono state individuate le seguenti 2 (due) ditte
per la formazione dell’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di gara:
SPERANZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Via Imre Nagy, 28 – 46100 Mantova (MN)
Pervenuta in data 18/06/2015 ore 09:53
numero protocollo informatico attribuito da SINTEL 1434613999872;
COOPERATIVA SANT'ANSELMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
Via Gelso, 8 – 46100 MANTOVA
Pervenuta in data 19/06/2015 ore 10:12
numero protocollo informatico attribuito da SINTEL 1434701566705;
Dato atto che con la medesima determinazione n. 315/2015 venivano altresì
approvati gli elaborati costituenti la documentazione di gara

da espletarsi tramite la

piattaforma SINTEL, e di pubblicare la stessa documentazione sul sito del Comune di
Ostiglia – profilo del committente: www.comune.ostiglia.mn.it:
PRESO ATTO che il D. Lgs. n. 163/2006 nulla dispone per la nomina della
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
(art. 82) essendo l’unica prescrizione in merito dettata dall’art. 84 che concerne
“Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con
economicamente più vantaggiosa”;

il

criterio

dell'offerta

Dato atto che il termine di ricezione dei plichi è scaduto il giorno 4/07/2015 alle ore
10.00;
Accertato che, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), la
presidenza della Commissione giudicatrice spetta al Responsabile del Settore che
bandisce la gara e che sussistono, nell’ambito di questo Ente, altre professionalità
tecniche adeguate (altri Responsabili di Settore e/o istruttori direttivi inquadrati in cat.
professionale D) allo svolgimento dell’incarico di commissario;
Inteso, dunque, che i componenti la commissione giudicatrice saranno individuati
tra dipendenti dell’Ente e quindi non spetterà loro alcuna remunerazione aggiuntiva
qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le
ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario qualora le
prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro;
Ritenuto quindi, di dover procedere all’individuazione dei componenti e del
segretario verbalizzante della commissione giudicatrice relativa alla procedura di gara de
quo nelle persone di:
• Elisabetta Zucchi– Responsabile del Settore Affari Generali - Organizzazione –
Vigilanza e Pubblica Istruzione, Presidente della commissione;
• Alberto Bernardi– Responsabile del Settore Servizi alla Persona, membro della
commissione;
• Lorenzo Grecchi – Responsabile del Settore Tecnico, membro della commissione;
• Sandra Davì - Istruttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di

dare

prosecuzione della procedura tesa a pervenire all’affidamento del Servizio di refezione
scolastica per il periodo 01.09.2015 -31.07.2016;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24/5.05.2006;
DETERMINA
1. di nominare la commissione giudicatrice della gara relativa all’affidamento servizio di di
refezione scolastica per il periodo 01.09.2015 - 31.07.2016 (CIG 62968114D1) del
Comune di Ostiglia in numero di 4 componenti compreso il Presidente nelle persone di:
Elisabetta Zucchi– Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario-Pubblica
Istruzione, Presidente della commissione;

Alberto Bernardi – Responsabile del Settore Servizi alla Persona, membro della
commissione;
Lorenzo Grecchi– Responsabile del Settore Tecnico, membro della commissione;
Sandra Davì - Istruttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante;

2. di comunicare la presente ai soggetti sopra indicati per quanto di competenza dando
atto che la procedura sarà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL con inizio
dei lavori alle ore 10.00 del 7.07.2015;

3. di dare atto che ai componenti della commissione non compete alcuna remunerazione
aggiuntiva qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si
applicheranno le ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro
straordinario qualora le prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà
pubblicata:
a) all’Albo Pretorio online dell’Ente;
b) sul sito internet del Comune per ottemperare agli adempimenti previsti in caso di
“bandi di gara e contratti” dall’art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 (T.U. trasparenza).

*°*°*°*°*°*°*

Il Responsabile del Settore
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi
___________________

COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

Provincia di Mantova

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE
AA.GG-FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)
___________________

