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DETERMINAZIONE NR. 419 DEL 04/07/2022

OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA RELATIVA
ALL'AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL  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

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:
- ai sensi dell’art. 77 comma 1 del Codice dei contratti, limitatamente ai casi di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto
del contratto;
- ai sensi dell’art. 77 comma 7 del Codice dei contratti, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

Constatato che il giorno 02.07.2022 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

Ravvisata la necessità:
- di nominare il Seggio di Gara, composto dal dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Dott. Andrea
Belletti,  che  provvederà  all'apertura  della  busta  amministrativa  e  alle  necessarie  e  conseguenti
verifiche, alla presenza di due dipendenti dell'area in qualità di testimoni;
-  di nominare la  Commissione  Giudicatrice  preposta  all'esame delle  offerte,  da costituirsi  con un
numero di 3 componenti;

Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  216  comma 12  d.lgs.  50/2016,  la  Commissione  è  nominata
dall'organo della Stazione Appaltante competente per effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto;

Tenuto conto che i commissari sono stati scelti tra funzionari in possesso di adeguata professionalità
e competenza nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto;

Ritenuto, pertanto, di costituire la Commissione 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 04.07.2022 (Prot. 27034/2022), è stato richiesta l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico da parte della dott.ssa Pacchioni all’ente di appartenenza;
- con lettera del 04.07.2022 (Prot. 27047/2022), è stato richiesta l’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico da parte della dott.ssa Cardone all’ente di appartenenza;
-  con  lettera  del  04.07.2022  (Prot.  27057/2022),  è  stato  comunicato  alla  dott.ssa  Pacchioni
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l’affidamento dell’incarico indicato;
-  con  lettera  del  04.07.2022  (Prot.  27052/2022),  è  stato  comunicato  alla  dott.ssa  Cardone
l’affidamento dell’incarico indicato;
-  con  lettera  del  04.07.2022  (Prot.  27067/2022),  è  stato  comunicato  alla  dott.ssa  Biavati
l’affidamento dell’incarico indicato;

Considerato che, prima dell’insediamento della Commissione, saranno acquisite:
- le accettazioni all’espletamento di commissario dei soggetti individuati;
- 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; 
- 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 nominare il Seggio di Gara preposto alla valutazione della documentazione amministrativa
presentata  dagli  offerenti  della  gara  per  l’affidamento  in  appalto  del  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,  composto dal dirigente
dell'Area Servizi  alla Persona, Dott.  Andrea Belletti  e  da due dipendenti  dell’area in qualità  di
testimoni, che svolgerà la propria attività il giorno 05.07.2022 dalle ore 14.00 in seduta pubblica e
virtuale sul portale Intercent-ER;

2. di nominare  la Commissione Giudicatrice  preposta alla valutazione delle offerte di gara  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, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, composta da:
• 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;
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che procederà all'apertura delle offerte tecniche in seduta pubblica e virtuale  sul portale

Intercent-ER il giorno  08.07.2022 dalle ore 09.00, per poi proseguire con la valutazione
delle medesime in seduta riservata;

3. di  dare  atto  che  le  attività  di  segretario  della  commissione  saranno  svolte  da  dipendente
dell'area,  il  quale fornirà apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di
astensione, in conformità a quanto disposto dall'art. 77 comma 6 del d.lgs. 50/2016;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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”.
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