Unione del Fossanese
Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant’Albano Stura, Trinità

Determinazione n. 52/AMM
del 29 ottobre 2018
Oggetto:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA PER IL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA- CIG
7545570159 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Responsabile
Premesso che:
• con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, in recepimento
delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
• l’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016) il
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione approvato con dpr 207/2010;
• l’art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non capoluogo di provincia, ferme restando
le deroghe previste dall’art. 36 per gli affidamenti di importi contenuti, procedono all’affidamento di lavori servizi e
forniture con una delle seguenti modalità: ◦ ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati; ◦ mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; ◦ ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
• il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali
ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di aggregazione dei
comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che, fino alla data di entrata in vigore del decreto, si
applica il comma 10 dell’art. 216, ai sensi del quale è consentita l’operatività delle centrali di committenza già
costituite, se iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella
legge 17.12.2012, n. 221 (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti);
• con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Affari generali n. 75/2018 è stata indetta gara
d’appalto per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per il periodo 1.1.2019-30.6.20212 per il Comune di
Sant’Albano Stura avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione comuni del Fossanese, mediante
procedura negoziata, previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs 60/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice appalti,
per un importo contrattuale a base d’asta apri ad euro 150.945,00 oltre IVA di cui euro 900,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso;

• entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15.10.2018 sono pervenute le offerte presentate da n. 2 operatori
economici;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
Considerato che l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”;
Ritenuto di individuare, quali componenti della Commissione giudicatrice, tre soggetti esperti dotati di specifica
competenza ed esperienza nella materia di cui alla procedura in oggetto;
Dato atto che per i componenti interni alla Centrale Unica di committenza non spettano compensi, mentre per il
membro esterno si riconoscerà il compenso di euro 350,00 determinato, in assenza di specifica regolamentazione,
applicando in via analogica il compenso previsto peri commissari di concorso di cui all’art. 1 del DPCM del 23.3.1995;
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della Commissione giudicatrice della gara in
oggetto, nel modo seguente:
•

Dott. Giuseppe Tocci – Segretario dell’Unione del Fossanese, Presidente della Commissione;

•

Dott. Luca Accalai – Funzionario del Comune di Saluzzo, componente;

•

BUSSONE Geom. Massimo – Funzionario del Comune di Sant’Albano Stura, componente e
verbalizzante.

Di dare atto che nessuno dei componenti la Commissione risulta condannato, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale.
Di dare atto che al membro esterno Dott. Luca Accalai, spetterà il compenso di euro 350,00, determinato, in assenza di
specifica regolamentazione, applicando in via analogica il compenso previsto peri commissari di concorso di cui all’art.
1 del DPCM del 23.3.1995;
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente - Informazioni sulle singole procedure in formato
tabellare”.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Pezzini, segretario comunale del Comune
di Sant’Albano Stura, il quale è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 6 della legge n. 241/1990 n. 241.

Il Responsabile
Tocci Giuseppe

Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto , Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Genola, 29 ottobre 2018
Il Responsabile dei Servizio

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Parere di regolarità contabile
(art. 147-bis D. Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Tocci Giuseppe, Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia il proprio parere favorevole di
regolarità contabile del presente provvedimento.
Genola, 29 ottobre 2018
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Tocci dott. Giuseppe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Visto di regolarità contabile
(Articolo 151 — comma 4 — Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.)
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente determinazione e si attesta la
copertura finanziaria della spesa ivi prevista, per la quale sono stati registrati gli impegni ai capitoli di
seguito riportati.
Importo

Titolo/Funzione/
Servizio/Interv.

Capitolo

Impegno

Accertamento

Siope

Bilancio di
Competenza

Genola, 29 ottobre 2018
Il Funzionario Delegato
Alessia Mana

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Tocci dott. Giuseppe

