COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Settore: AREA SOCIO CULTURALE
Servizio: Servizio di Assistenza Sociale Professionale
Responsabile: Dr. Mario Corrias
Determina Dirigenziale n° 710 del 18/12/2020
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER ESPLETAMENTO
DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
TRAMITE PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNACAT– PERIODO: A.S.
2020/2021 (GENNAIO-MAGGIO 2021) – A.S. 2021/2022 E A.S. 2022/2023 [CODICE SMARTCIG 8516575405]
IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2016, sono state approvate le linee
programmatiche del mandato amministrativo 2016/2021,
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 04.07.2019, è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
 con deliberazione n. 24 in data 30.07.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022, presentato dalla Giunta;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 05.12.2019, è stata deliberata
la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, ai fini della successiva approvazione
da parte del Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione;
 con deliberazione n. 45 in data 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato le
note di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022,
presentato dalla Giunta;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 191, comma 1, del d. Lgs.vo 267/2000 ai sensi del quale gli EE.LL. possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento

o capitolo di Bilancio di Previsione, nonché l’attestazione di copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5, del d. Lgs.vo 267/2000;
VISTO l’articolo 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 ai sensi del quale, nei
Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
sono attribuite, a seguito di provvedimento del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei
Servizi;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 26 agosto 2020 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di posizione organizzativa – Nomina responsabili di Area anno 2020 e nomina dei
sostituti”;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 30/2020 “Servizio di ristorazione scolastica a ridotto
impatto ambientale” con cui sono state fornite al Responsabile dell’Area Socio Culturale le
disposizioni per l’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio di
ristorazione scolastica;
VISTA la propria precedente determinazione n. 620 DEL 17/11/2020 “Determinazione a
contrattare per espletamento del bando di gara per l’affidamento in gestione del servizio di
mensa scolastica a ridotto impatto ambientale tramite piattaforma regionale
SardegnaCAT– periodo: a.s. 2020/2021 (gennaio-maggio 2021) – a.s. 2021/2022 e a.s.
2022/2023 - [codice SmartCIG 8516575405]
RICHIAMATO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:


l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati;



l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;



gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;



l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne sono alla base;



l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato
d.lgs. 50/2016, così come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017 e, in particolare:
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;










l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
l’art. 77 sulla Commissione Giudicatrice;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50“, entrato in vigore il 20 maggio 2017;
PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto,
relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 nonché
dal D.lgs. 33 del 2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili e/o
giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;
CONSIDERATO che entro il termine prestabilito delle ore 10:00 del 17 dicembre 2020,
sono state presentate tramite il portale CAT Sardegna n. 2 offerte valide come di seguito
indicate:
- Gemeaz Elior;
- Antevorta;
CONSIDERATO che in esito all’iter procedurale del bando, si rende necessario procedere
alla nomina dei Componenti e alla costituzione della Commissione Giudicatrice;
RIBADITO che
-ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i,
i contratti relativi di ristorazione scolastica sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
- ai sensi dell’art. 77, comma 1 del predetto Codice contratti, 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 del comma 12 del suddetto articolo 77: “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.”
DATO ATTO ancora che la Commissione sarà costituita da n. 3 componenti, previo
esame delle cause di astensione previste dall’art. 51 del CPC e dall’art. 35 bis del D.lgs.
n. 165/2001, la cui assenza dovrà essere attestata in apposita dichiarazione che dovrà
essere immediatamente consegnata al RUP, prima dell’inizio dell’esame delle offerte
tecniche;

ACCLARATO che all’interno del Comune di Olmedo sono reperibili le seguenti figure
professionali da incaricare quali componenti della Commissione Giudicatrice, in possesso di
adeguata professionalità tecnica in rapporto alla materia di cui trattasi e non impegnate
nell’elaborazione degli atti preparatori della gara:
 Segretario Generale dott. Giuseppe Manca;
 A.S. Dott.ssa Giuseppina Cadau;
ACCERTATA, per quanto previsto dall’ art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, l’assenza di n. 1
ulteriore figura professionale adeguata interna all’Ente in rapporto alle materie della gara
(refezione scolastica), disponibile a garantire la partecipazione alla gara stessa in qualità di
componente della Commissione giudicatrice;
RITENUTO di dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione
predicati all’articolo 97 della Costituzione ed in particolare, di conciliare i principi di
economicità, di semplificazione e di snellimento dell’azione amministrativa con quelli di
trasparenza, efficacia ed adeguatezza;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario, allo scopo di completare la
commissione giudicatrice, conferire un incarico a un commissario esterno avente una
comprovata professionalità ed esperienza nella materia oggetto del presente bando di
gara;
RITENUTO, che la dott.ssa Gavina Pluchino, funzionario responsabile del servizio socio –
culturale del Comune di Muros (SS) risulta idonea a far parte della Commissione
Giudicatrice delle offerte tecnico – economiche in quanto, come da curriculum pubblicato
sulla sezione “Amministrazione Trasparente del Comune di Muros si tratta di pubblico
dipendente in possesso di Laurea, cat. D, Responsabile dell’Area dei Servizi Sociali del
Comune di Muros con esperienza pluriennale nel settore Scolastico e competenze
afferenti e che la stessa ha comunicato la propria disponibilità a far parte della
Commissione;
ACCLARATO che, nel caso in cui i componenti la commissione giudicatrice siano
dipendenti della stazione appaltante, non spetta alcun compenso (comma 10 art. 77 D.lgs.
n. 50/2016) qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si
applicano le ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro
straordinario qualora le prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro;
RIBADITO che i compensi relativi alla partecipazione alla Commissione Giudicatrice
spettano regolarmente ai componenti che non sono dipendenti dell’ente;
CONSIDERATO che, in sede di prima seduta della Commissione giudicatrice, i membri
dovranno rendere la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e depositare il
proprio curriculum vitae per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito web dell'Ente;

RITENUTO quindi, di procedere all’individuazione dei componenti della Commissione
Giudicatrice, ai sensi del comma 12 art. 77 D.lgs. n. 50/2016, relativa alla procedura
aperta secondo il criterio dell’offerta maggiormente vantaggiosa di cui in oggetto, nelle
persone di:
Dott. Giuseppe Manca – Segretario Generale del Comune di Olmedo – stazione
appaltante – in qualità di Presidente della Commissione;
Dott.ssa Giuseppina Cadau – funzionario in ruolo di Categoria D, Assistente Sociale del
Comune di Olmedo - Componente interno;
Dott.ssa Gavina Pluchino – funzionario in ruolo di Categoria D, responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di Muros (SS) - Componente esterno;
VISTO il D.P.C.M 23 marzo 1995;
VISTO il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
VISTA la legge n. 241 del 07 agosto 1990;
VISTO il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
RILEVATA la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del TUEL;
DETERMINA
DI FAR PROPRIA la premessa narrativa;
1. DI NOMINARE ai sensi del comma 12 art. 77 D.lgs. n. 50/2016, per le motivazioni
di cui in premessa, i componenti della Commissione Giudicatrice della procedura
aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Olmedo – a.s.
2017/2018 e 2018/2019, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 e Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50“, entrato in vigore il 20 maggio 2017”, nelle persone
di:
Dott. Giuseppe Manca – Segretario Generale del Comune di Olmedo – stazione
appaltante- Componente interno;
Dott.ssa Giuseppina Cadau – funzionario in ruolo di Categoria D, Assistente
Sociale del Comune di Olmedo - Componente interno;
Dott.ssa Gavina Pluchino – funzionario in ruolo di Categoria D, responsabile
dell’area socio – culturale del Comune di Muros (SS) - Componente esterno;

2. Di stabilire che, in sede di prima seduta della Commissione giudicatrice, i membri
dovranno rendere la dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità e
depositare il proprio curriculum vitae per la pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente;
3. DI DARE ATTO che ai componenti interni della Commissione, dott. Giuseppe
Manca e dott.ssa Giuseppina Cadau, non compete alcun compenso in quanto
dipendenti di questo Comune e in quanto trattasi di attività rientrante nei propri
compiti d’ufficio di cui al trattamento omnicomprensivo. Quanto detto, salvo che le
sedute della commissione si tengano in orario non di servizio in quanto, in tal caso,
dovrà essere corrisposta la relativa retribuzione per lavoro straordinario;
4. DI DARE ATTO che con proprio successivo provvedimento si procederà
all'assunzione dell'impegno di spesa per i compensi spettanti al commissario
interno, da imputare ritualmente al CAP. N. 3470;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale, in adempimento alle “Regole di Trasparenza” per i
componenti delle Commissioni di gara di questo Comune, per gli affidamenti con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
5. DI DARE ATTO altresì:
- che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
- che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs.vo 267/2000 e smi;
- che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Olmedo è stato accertato che non sussistono, in relazione al
presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto Responsabile di Servizio e degli atri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto
codice di comportamento;
- che in relazione al presente provvedimento per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, il sottoscritto
Responsabile dell’Area intestata attesta che provvederà, entro i termini prestabiliti, alla
pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi,
benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto;
- che il presente atto – in relazione ai dati identificativi dei beneficiari - verrà trattato nel
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE del 27.04.2016 n. 679 (GDPR) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli stessi;
- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olmedo
per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi e nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale, in adempimento alle “Regole di Trasparenza”;

Il presente atto, nella sua riproduzione a stampa, è un estratto del documento informatico
firmato digitalmente, conforme alle vigenti regole tecniche, rilasciato ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni.
AREA SOCIO CULTURALE
Il Responsabile
Dott. Mario Corrias

