
COMUNE DI LEONFORTE 

SETTORE 10  - AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO ISTRUZIONE 

DETERMINA 

n. -42Breg. gen.le del  2 2 NOV 2021 
n. A.95.. reg. sett. Del 2 2NOV 

OGGETTO: Gara per la concessione del servizio mensa scolastica 2021/2022. 	Cig. 8911775560 

Nomina componenti della commissione aggiudicatrice. 

IL CAPO SETTORE 1- AREA AMMINISTRATIVA 

- Premesso che con determinazione 880 reg. gen.le del 21/9/2021 veniva indetta una procedura di 
appalto in concessione per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2021/2022 , da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite Rd0 in modalità telematica, 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 aggiudicatrice, 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 18/11/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
considerato che alla scadenza del termine sono pervenute n. 2 offerte; 
Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione aggiudicatrice preposta all'esame 
delle offerte, da costituirsi con un numero di 3 componenti ,oltre al segretario verbalizzante ; 

Dato atto che: 
- in conformità all'art. 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016, i commissari devono essere scelti fra gli esperti 

iscritti all'albo istituito presso ANAC di cui all'art. 78 del medesimo decreto; 
come stabilito dal sopra citato art. 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016, i commissari vanno individuati dalle 
stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati, comunicata da ANAC, 
costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e 
comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

- l'art. 77, comma 8 del d.lgs. 50/2016 dispone che il presidente della commissione deve essere 
individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati; 

Considerato che: 
il D.L.77/2021 , convertito in legge 108/2021 consente alle stazioni appaltanti di poter individuare tra i 

propri dipendenti in possesso di adeguata professionalità i componenti della .commissione , per le gare _ 
da svolgersi entro  il 31.12.2021 



Dott. Ser ocuzza 

-Considerato che i commissari nominati con il presente provvedimento dovranno prima dell'insediamento 
provvedere ad effettuare la dichiarazione prevista dall'art. 77, comma 8 del d.lgs. 50/2016 attestante 
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 del medesimo art. 77 , cosi 
come previsto nell'allegato "A" alla presente determina; 

Visti: 
• il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;; 
• il d.lgs. 50/2016 e smi ; 
• l'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 che dispone l'obbligo di pubblicazione sul profilo committente-, 

nella sezione "Amministrazione trasparente"con riferimento agli atti che dispongono in merito alla 
composizione della commissione aggiudicatrice ; 
considerato che trattandosi di componenti interni alla stazione appaltante non è previsto alcun 
compenso per l'attività svolta; 

DETERMINA 

1) di nominare la commissione aggiudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi 
dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, come segue: 
• Presidente: Dott. Nicola Costa, cat. D 
• Componente effettivo: sig. La Porta Antonio, Cat C. 
• Componente effettivo: sig.ra Concetta D'Anna, Cat. C; 

I suddetti componenti dovranno prima dell'insediamento sottoscrivere 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; 
2) di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dal dipendente Ruga Giuseppe, 
il quale dovrà fornire 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; 
3) Notificare il presente atto ai dipendenti interessati al fine di rendere formale dichiarazione di 
accettazione e sottoscrivere le dichiarazioni di cui di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016; 

4) di stabilire che ai componenti della commissione non sarà riconosciuto alcun compenso 
5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio; 
6) di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, ad ottemperare all'obbligo di 

pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", della composizione 
della commissione giudicatrice; 

7) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 33/2013. 

22 NOV 9n9I 
Luogo e data 	  

IL Capo Settore 1-amministrativa 



All. "A" 

DICHIARAZIONE 

Incarico di membro della commissione tecnica giudicatrice relativa alla gara per la concessione del servizio 

di refezione scolastica anno 2021/22 del 21.9.2021 (det 880 reg. gen.) 

Il sottoscritto 	  nato a 	  Il 	 e residente in 

	 via 	 ,dipendente di ruolo del Comune di Leonforte , cat 

Con la presente , viste le comunicazioni di nomina di componente della commissione di gara in oggetto, 

Preso atto dei nominativi delle offerte presentate per la gara in oggetto , cosi come comunicate dal RUP , 

con la presente 

DICHIARA 

-accettare l'incarico di componente della commissione tecnica per la valutazione delle offerte; 

-di non incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 

50/2016. 

Prende atto , altresì, di non avere diritto ad alcun compenso per l'espletamento delle funzioni di 

componente della Commissione. 

Per accettazione 
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