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IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione n. 361 del 16/06/2022 è stata indetta una procedura aperta per
l’affidamento in appalto servizio delle attivita’ accessorie del servizio di ristorazione scolastica
(distribuzione pasti e gestione cucinette e refettori) delle scuole primarie territoriali per l’anno
scolastico 2022/23, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che con determinazione n. 419 del 04/07/2022 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice preposta all'esame delle offerte, come segue:
- dott.ssa Roberta Pacchioni, Direttore III Area Servizi alla Persona del Comune di Sala
Bolognese, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Milena Biavati, Istruttore Direttivo presso l’area Servizi alla Persona del Comune di San
Giovanni in Persiceto, in qualità di componente;
- dott.ssa Antonella Cardone, Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Calderara, in
qualità di componente;
Accertato che:
- con lettera del 05.07.2022 (Prot. 27418/2022), la dott.ssa Cardone ha accettato lo svolgimento
dell’incarico;
- con lettera del 04.07.2022 (Prot. 27549/2022), la dott.ssa Biavati ha accettato lo svolgimento
dell’incarico indicato;
Considerato che, con lettera del 05.07.2022 (Prot. 27522/2022), la dott.ssa Pacchioni ha invece
comunicato la mancata accettazione dell’incarico, per motivi personali;
Dato atto che si ritiene, pertanto, necessario individuare un ulteriore Commissario che assuma le
funzioni di Presidente, identificato nella persona della dott.ssa Nadia Marzano, Responsabile
Ufficio di Piano Distrettuale presso Unione Terre D’Acqua, in possesso di adeguata professionalità
e competenza nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto;
Accertato che:
- con lettera del 06.07.2022 (Prot. 27497/2022), è stato richiesta l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico da parte della dott.ssa Marzano all’ente di appartenenza;
- con lettera del 06.07.2022 (Prot. 27464/2022), è stato comunicato alla dott.ssa Marzano
l’affidamento dell’incarico indicato;
Considerato che, prima dell’insediamento della Commissione, saranno acquisite:
- l’accettazione all’espletamento dell’incarico di commissario presidente della dott.ssa Marzano;
- le autodichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del d.lgs.
50/2016 nonché l’insussistenza di condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs.
50/2016 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Visti:
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti;
- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento comunale di contabilità;

Richiamate:
•
la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 30/03/2022 ad oggetto "Approvazione
documento unico di programmazione (DUP) 2022/2026 - triennio 2022/2024 e approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati”;
•
la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2022 "Approvazione piano esecutivo di
gestione per il periodo 2022/2024 contenente il piano della performance di cui all'articolo 10 del
d.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 267/2000”;
Richiamati il decreto sindacale n. 3 del 04/02/2022 mediante il quale il Sindaco ha riconfermato
al sottoscritto l’incarico dirigenziale sino al termine del corrente mandato amministrativo,
riconoscendo allo stesso l’esercizio dei poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17
del D. Lgs. 165/2001, relativamente all’Area Servizi alla Persona;
DETERMINA
1. di rettificare la composizione della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle
offerte di gara per l’affidamento in appalto servizio delle attività’ accessorie del servizio di
ristorazione scolastica (distribuzione pasti e gestione cucinette e refettori) delle scuole primarie
territoriali per l’anno scolastico 2022/23, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, come segue:
• dott.ssa Nadia Marzano, Responsabile Ufficio di Piano Distrettuale presso Unione Terre
D’Acqua, con funzioni di Presidente;
• dott.ssa Milena Biavati, Istruttore Direttivo presso l’area Servizi alla Persona del Comune
di San Giovanni in Persiceto, in qualità di componente;
• dott.ssa Antonella Cardone, Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune di Calderara,
in qualità di componente;
2. di acquisire, prima dell’insediamento della Commissione, le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto notorio dei Commissari in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che ricopre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il ruolo del
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Silvia Mangiaracina, come da nomina
Prot. n. 19629/2022;
4. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello
scrivente, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;
6. di disporre, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto unitamente ai curricula dei
componenti della commissione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

