COMUNE DI GIANO VETUSTO
(CASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624
e-mail: demo.giano@asmepec.it

AREA AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE NR.180 –Registro Generale
DETERMINAZIONE NR.180 del Servizio

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GIANO VETUSTO PER LA
DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO 2015-2016 ( DAL 12/10/2015 AL 30/05/2016)NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICECIG: ZA3161820F

VISTI i decreti sindacali n. 26/2014 e 3842/2011, di attribuzione al sottoscritto dei compiti e funzioni
di cui all’art.107, comma 2 D.Lgs. 267/2000, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi
di governo dell’Ente;
RICHIAMATA la determinazione n.162-R.G. del 17/09/2015 , avente ad oggetto “Affidamento del
servizio di ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del comune di Giano
Vetusto per la durata dell’anno scolastico 2015-2016 ( dal 12/10/2015 al 30/05/2016) - determinazione a
contrattare e contestuale approvazione dei documenti di gara”;
DATO ATTO
che la procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto, avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del dec. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del dec. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Le modalità di espletamento del servizio sono contenute nel capitolato speciale;
- Lo SMARTCIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, servizi e
forniture è il seguente: ZA3161820F;

PRECISATO
- che in data 17/09/2015 NR.REG. 355-nr.451-2105 è stata pubblicata all’albo pretorio e
sul sito istituzionale dell’ente la determinazione di cui sopra , con la precisazione che il
termine ultimo per la presentazione delle relative offerte da parte delle ditte interessate, è
stata fissata per il giorno 5 ottobre 2015, alle ore12,00
- che la suddetta determinazione ha fissato al giorno 7.10.2015 la prima seduta Commissione
Giudicatrice.

Dato atto che:
⇒ l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.gs. n.
163/2006 e smi.;
⇒ per la valutazione dell’ammissibilità delle offerte e l’aggiudicazione dell’appalto il Comune si
avvarrà, in ogni caso, di apposita Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n.
163/2006 ed art. 282 D.P.R. 207/2010.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 84 comma 10) del D.Lgs. n. 163/2006, la nomina dei commissari e
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Dato atto che entro le ore12,00 del giorno 5 ottobre 2015 sono pervenute numero due offerte e
pertanto occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice.
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice per lo
svolgimento della gara in oggetto:
⇒ Sig. Pasquale Feola, RUP del suddetto procedimento, in qualità di Presidente;
⇒ Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, Segretario Comunale, in qualità di componente;
⇒Sig. Giovanni Feola, in qualità di segretario verbalizzante
Acquisita la dichiarazione dei membri della Commissione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, N. 445, attestante l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
all'art. 84, commi 4,5 e 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 282, comma 3, D.P.R. 207/2010.
Dato atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione;
Dato atto che la prima seduta della Commissione avrà luogo in data 07.10.2015 alle ore10,00;
Dato atto che con delibera Consiglio Comunale n. 9 in data 18 agosto2015 è stato approvato il
bilancio esercizio finanziario 2015;
Accertata la sussistenza della compatibilità degli impegni di spesa derivanti dalla propria
determinazione con gli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 9 comma 1 D.L. n. 78/2009
convertito nella legge 102/2009.
Visto il decreto succitato.
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto il dec. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del settore interessato ai sensi
dell’art. 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in calce alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali della presente determinazione
di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, la Commissione giudicatrice delle
offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura di AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GIANO VETUSTO PER LA DURATA DELL’ANNO
SCOLASTICO 2015-2016 ( DAL 12/10/2015 AL 30/05/2016, che risulta così composta:
⇒ Sig. Pasquale Feola, RUP del suddetto procedimento, in qualità di Presidente;
⇒ Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro, Segretario comunale, in qualità di componente;
⇒Sig. Giovanni Feola, in qualità di segretario verbalizzante
di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione;
di fissare l’orario della prima seduta della commissione giudicatrice alle ore 10,00 del giorno
sette ottobre 2105, dandone apposita comunicazione alle ditte che hanno presentato offerta;
di dare atto che la presente determinazione:
⇒ diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 151-comma 4- D.Lgs. n. 267/2000, con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
⇒ verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti, all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009;
Giano Vetusto,5 ottobre 2015.
Il Responsabile del procedimento istruttorio
f.to( Geometra Pasquale FEOLA )

Il Responsabile dell’Area
f.to ( dott. Antonio ZONA)

Attestazione ai sensi dell’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento
sull’equilibrio finanziario di gestione, dando atto altresì, che il presente provvedimento formale dalla data
odierna è esecutivo.
Giano Vetusto, 5 ottobre 2015.
IL RESPONSABILE dell’AREA
f.to ( Dott. Antonio ZONA)

