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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 
 
 

ORIGINALE  
 
 

 
AREA 2 P.E.F.- PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA/FINANZIARIA/TRIBUTARIA/ 
AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE N. 93 DEL 29/05/2019  

 
 
 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER 
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI PASTI A 
DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI - PERIODO 
01.09.2019-31.08.2022 (CON POSSIBILITA' DI 
RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE). CIG: 7885014764. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
TRINCHERO DOTT.SSA LIVIA  
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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI PASTI A 
DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI - PERIODO 01.09.2019-31.08.2022 
(CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ULTERIORI ANNI TRE). CIG: 
7885014764. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
PREMESSO che con provvedimento n. 7, in data 17.05.2019, il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la 
nomina di Responsabile dell’Area 2 P.E.F. (Programmazione 
Economico/Finanziaria/Tributaria/Amministrativa), in conformità al regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 
22/03/2012 e successive modifiche e integrazioni, esecutive ai sensi di legge; 
 
PRESO ATTO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 adottata in data 27.12.2018, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennio 2019/2021 suddiviso per ciascun 
Responsabile di Area, modificato con successive variazioni; 

- che, in particolare, è stata assegnata alla sottoscritta la dotazione di € 32.900,00 al cap. 
04061.03.0500, per “spesa per il servizio della mensa scolastica”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 06/04/2019, con la quale è stato stabilito di 
esternalizzare il servizio di refezione scolastica ed il servizio di pasti a domicilio per anziani e disabili, 
individuando la forma dell’affidamento in concessione, demandando alla Responsabile dell’Area 2^ 
P.E.F. /Amministrativa ed alla Responsabile dell’Area 3^ P.S.A.P. gli adempimenti necessari 
all’espletamento della procedura di gara, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, 
dando atto del rispetto delle seguenti linee di indirizzo: 

 rimangono sempre in capo all’Amministrazione Comunale i poteri di programmazione e 
controllo dei due servizi; 

 per il servizio di refezione scolastica: rimane in capo al concedente, attraverso appositi 
provvedimenti della Giunta Comunale, la determinazione delle tariffe relative al costo del pasto 
a carico degli utenti e la definizione delle tariffe ridotte (in base all’ISEE del nucleo familiare 
e/o altro), che saranno compensate al concessionario dal Comune. 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 adottata in data 11/04/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Progetto del servizio di refezione scolastica 
e del servizio di pasti a domicilio per anziani e disabili, per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022 con 
possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni fino al 31/08/2025, composto dalla seguente documentazione: 

a) Relazione descrittiva; 
b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); 
c) Quadro Economico; 
d) Capitolato Speciale d’Appalto con i propri allegati; 
e) Schema di contratto. 
 

CONSIDERATO che: 

- nel suddetto atto la Giunta Comunale nominava la sottoscritta Responsabile dell’Area 2^ 
P.E.F./Amministrativa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), demandando alla 
stessa gli adempimenti necessari all’espletamento della procedura di gara, nel rispetto della 
normativa vigente; 

- con propria determinazione a contrarre n. 75 del 19.04.2019 veniva indetta la gara per 
l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e del servizio pasti a domicilio 
per il periodo 01/09/2019-31/08/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni (CIG: 
7885014764) da aggiudicarsi mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., è 
necessario nominare una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio 
utilizzato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
VISTI gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e la Linea Guida ANAC n. 5; 
 
PRESO ATTO che: 
- l’ANAC con Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 ha disposto le istruzioni operative per 
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari; 
- al punto 17 del Comunicato suddetto si prevede che ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è 
operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza 
della presentazione delle offerte a partire dal 15 Gennaio 2019, successivamente prorogato al 15 Luglio 
2019; da tale data, infatti, si intende superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, 
primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- per effetto di tutto quanto sopra, la commissione continua ad essere nominata dalla stazione 
appaltante secondo le proprie regole di organizzazione, competenza e trasparenza; 
 
EVIDENZIATO che all’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si prescrive che: 
- al comma 2: «La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.»; 
- al comma 4: «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a 
membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.»; 
- al comma 7: «La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.»; 
 
RILEVATO che il termine di ricezione delle offerte, ovvero le ore 9:00 del 29/05/2019, è scaduto e che 
sono pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 2 (due) offerte per la procedura di gara sopra descritta; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la gara de quo prima 
dell'apertura dei plichi, fissata per il 29/05/2018 alle ore 9:30 presso la sede municipale; 
 
RITENUTO pertanto di scegliere i Commissari tra dipendenti del Comune di Almenno San Bartolomeo e 
dipendenti di altri Enti Locali, esperti nella materia oggetto di gara, come da curricula pubblicati sul sito 
Amministrazione trasparente del Comune di Almenno San Bartolomeo, e quindi di nominare quali 
componenti della commissione: 

 Dott. Emilio Pirola, Dirigente Area Amministrativa e dipendente di ruolo della Città di Trezzo 
sull’Adda - appositamente autorizzato dall’Ente di appartenenza con nota del 29/05/2019, 
conservata agli atti – in qualità di Presidente; 

 D.ssa Catherine Emilie Alfiniti, Responsabile dell’Area 3 P.S.A.P. del Comune di Almenno San 
Bartolomeo, in qualità di componente;  

 Rigamonti Susanna, Istruttore amministrativo dell’Area 2 P.E.F. del Comune di Almenno San 
Bartolomeo, in qualità di componente e segretario verbalizzante; 
 

DATO ATTO che: 

- ai due componenti della Commissione D.ssa Alfiniti Catherine Emilie e Rigamonti Susanna non 
verrà attribuito alcun compenso in quanto dipendenti di ruolo della Stazione appaltante; 

- al Presidente della Commissione si prevede un compenso forfettario di Euro 100,00 a carico del 
bilancio del Comune di Almenno San Bartolomeo; 

 
DATO ATTO, altresì, che i commissari devono dichiarare, all’atto dell’insediamento della commissione e 
prima dell’apertura dei plichi, che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione 
rispetto ai partecipanti alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente 
dall’applicazione coordinata dell’art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dell’art. 51 del 
Codice di Procedura Civile e dell’art. 77, commi 4-5-6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
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VISTI gli artt. 107, 109 comma 2, 151 comma 4, 183, 191, 192 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i. che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del Settore, nonché il 
vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

2. DI NOMINARE, quali componenti della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione 
delle offerte della gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e del servizio di pasti a 
domicilio per anziani e disabili - Periodo 01/09/2019- 31/08/2022 con possibilità di rinnovo per 
ulteriori tre anni (CIG: 7885014764), i soggetti di seguito riportati:  

- Pirola dott. Emilio, dipendente del Comune di Trezzo sull’Adda, in qualità di Presidente della 
Commissione;  

- Alfiniti D.ssa Catherine Emilie, Responsabile dell’Area 3 P.S.A.P. del Comune di Almenno San 
Bartolomeo, in qualità di componente della Commissione; 

- Rigamonti Susanna, Istruttore amministrativo dell’Area 2 P.E.F. del Comune di Almenno San 
Bartolomeo, componente della Commissione e segretario verbalizzante. 

  
3. DI IMPEGNARE la spesa presunta di € 100,00=, quale compenso forfettario al componente 

esterno della Commissione, Dott. Emilio Pirola, con imputazione al cap. 04061.03.0500 del 
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

4. DI DARE ATTO che i commissari devono dichiarare, all'atto dell'insediamento della commissione 
e prima dell'apertura dei plichi, che non sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di 
astensione rispetto ai partecipanti alla selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia 
scaturente dall'applicazione coordinata dell'art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., 
dell'art. 51 del Codice di Procedura Civile e dell'art. 77, commi 4-5-6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i.; 

 
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 
6. DI PUBBLICARE gli estremi del presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33 e del Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità nell’apposita sottosezione 
della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale, 
secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati 
personali ed il principio di pertinenza e proporzionalità; 

 
7. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento della sua sottoscrizione, 

- è inserita nel fascicolo delle determinazioni della propria area, 

- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
   

DETERMINAZIONE N.  93 DEL  29/05/2019 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, rilascia PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ 
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA.  
 
 
 Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
___________________________________________________________________________________ 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, RILASCIA PARERE 
FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE. 
 
 
Addì, 29/05/2019 Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Economico /Finanziaria /Tributi, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012 e dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, RILASCIA IL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE CHE ATTESTA 
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA della presente determinazione, che, pertanto, in data 
odierna diviene esecutiva. 
 
 
Addì, 29/05/2019 Il Responsabile Dell'area 2 P.e.f. 
   Trinchero dott.ssa Livia 
____________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa, in elenco, all’albo pretorio comunale da oggi e 
vi rimarrà pubblica per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ____________  Il Responsabile Area 2 P.e.f. 
    Trinchero Dott.ssa Livia 

 
 
   
 
         
    
 


