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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI – Servizio Ristorazione Scolastica

OGGETTO:   NOMINA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA  GARA  D’APPALTO  PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEL COMUNE DI 
GARBAGNATE MIL.SE PER IL PERIODO 1.09.2021/31.08.2026 COD CIG 8248822740  
  

 
Prot. Servizio

 

 
n. 48
 

 
del  16/07/2020
 

  

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI 

Richiamati:
- La deliberazione n. 52 del 30 Dicembre 2019 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art.  
170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.

- la deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2020 di Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 
 ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022”;

-  il  decreto  del  il  decreto  sindacale  n.44/2017 con  cui  lo  scrivente,  Dott.ssa  Lorenza  Tenconi,   veniva  nominato 
Direttore del Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi, del Tempo Libero;

- il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  
2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria (All.4/2 );

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche" ;

Premesso che 
con Determinazione Dirigenziale  n.  208 del  19.03.2020 è stata indetta  una procedura  aperta  ex art.  60 del  D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.  mediante piattaforma Sintel  per  l’affidamento  del  servizio di  ristorazione scolastica e  sociale del  
Comune di Garbagnate Mil.se per il periodo 1.09.2020/31.08.2025 COD CIG 8248822740;

- con Determinazione Dirigenziale n. 270/2020 in applicazione all’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, a seguito  
della crescente allerta sanitaria per il diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e richiamati i conseguenti provvedimenti, 
sempre più restrittivi, in ordine alle misure da assumere per il  contenimento del contagio,  anche con riguardo allo 
svolgimento delle attività lavorative, adottati dal Governo e dalla Regione Lombardia, venivano posticipati i termini di 
presentazione delle offerte ex Decreti Legge 18/2020 e 23/2020 e Delibera ANAC n. 312/2020, al 14 luglio 2020 con 
successiva prima seduta pubblica il  21 luglio 2020 a garanzia del regolare svolgimento della gara ed in particolare 
dell’esecuzione, da parte degli offerenti, dei sopralluoghi dei luoghi di lavoro, evitando così di arrecare nocumento ai 
principi di massima concorrenza.; 

-  con  medesima  Determinazione  Dirigenziale,  ai  sensi  e  per  effetto  dell’art.  107  del  DLgs  50/2016  e  s.m.i  si  è  
provveduto  contestualmente  a  spostare  la  durata  contrattuale  della  gara  d’appalto  di  cui  alla  Determinazione 
Dirigenziale a contrarre n.208 del 19/03/2020, per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2026;
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Premesso  altresì  che  per  la  valutazione  delle  offerte  nell’ambito  della  gara  è  stato  stabilito  l’utilizzo  del  metodo  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con il termine ultimo per la  
presentazione delle offerte fissato dal bando di gara alle ore 23.00 del 14/07/2020;  

Tenuto conto che:
- in relazione alla suddetta procedura la valutazione deve essere demandata ad una commissione giudicatrice; 

-  il  D.L.  n.  32/2019 (c.d.  Decreto  Sblocca  Cantieri),  convertito  dalla  Legge  14  giugno  2019,  n.  55  ha  apportato  
modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tra le quali la sospensione fino al 31/12/2020 dell'art. 77,  
comma  3  relativo  all'obbligo  di  ricorrere  all’albo  unico  dei  commissari  di  gara  gestito  dall’Autorità  Nazionale  
Anticorruzione;

- l’art. 77 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di  
concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  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;

- la fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, l’eventuale fase del soccorso istruttorio e la  
conseguente ammissione o meno dei soggetti partecipanti, sarà effettuata  dal Presidente di gara, da un componente e  
dal segretario verbalizzante;

Valutata la complessità della materia e la costante evoluzione della normativa del settore alimentare e di ristorazione 
collettiva  e  scolastica,  nonché  la  mancanza  di  professionalità  espressamente  competenti  all’interno 
dell’Amministrazione Comunale; 

Ritenuto opportuno avvalersi di un esperto di settore, per l’esame delle offerte tecniche della gara di appalto in oggetto; 

Acquisita la nota in data 6 luglio della Dr. Angela Maria Messina con relativo curriculum vitae, che si è dichiarata  
disponibile a partecipare alla commissione giudicatrice della gara d’appalto, indicando come compenso lordo la somma 
di € 3.000,00 al lordo della Rda del 20%; 

Rilevato che la Dr. Angela Maria Messina  è idonea a far parte della Commissione di gara per la valutazione delle  
offerte esclusivamente dal punto di vista tecnico ed economico in quanto persona dotata di particolare e comprovata 
specializzazione nonché esperienza e professionalità come risulta dall’allegato curriculum; 

Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di commissario esperto di gara alla Dr. Angela Maria Messina e di impegnare  
all’uopo la spesa per l’incarico predetto, quantificabile per presunte n. 10 sedute in € 3.000,00 (al lordo della ritenuta  
del 20%), al capitolo 340/90 del Bilancio 2020 ed € 255,00 al cap. 398/40 del Bilancio 2020 per il versamento dell’Irap 
di legge; 

Dato atto che 
- la Commissione giudicatrice sarà così composta:
Presidente: Dr.ssa Lorenza Tenconi – Direttore Settore Servizi Educativi, Culturali e Sportivi 
Commissario: Dr.ssa Annamaria Di Maria – Direttore Settore Servizi Finanziari;
Commissario esperto: Dr Angela Maria Messina – Tecnologo Alimentare
Segretario verbalizzante: Dr Stefania Cini

-  verrà  acquisita  specifica  dichiarazione  in  merito  alle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  da  parte  di  tutti  
componenti della commissione e da parte del segretario verbalizzante; 

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7  
del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Mil.se;

Visti: 
il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
lo Statuto Comunale; 
il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs  267/2000 
(Allegato A)

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000; 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Direttore Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs  
82/2005.



DETERMINA

1. di nominare ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., i componenti della Commissione giudicatrice 
per  la  valutazione delle  offerte  per  l’affidamento  del  servizio di  Ristorazione Scolastica e  Sociale  del  Comune di 
Garbagnate Mil.se per il periodo 1.09.2021/31.08.2026: 

Presidente: Dr. Lorenza Tenconi – Direttore del Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi 
Commissario: Dr.ssa Annamaria Di Maria – Direttore Settore Servizi Finanziari;
Commissario  esperto:  Dr  Angela  Maria  Messina  –  Tecnologo  Alimentare  per  la  valutazione  delle  offerte  
esclusivamente dal punto di vista tecnico ed economico
Segretario verbalizzante: Dr Stefania Cini

2 di impegnare a favore della Dr Angela Maria Messina, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod. la somma complessiva di € 3.255,00 in considerazione dell’esigibilità  
della medesima imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza nel seguente modo: 
- € 3.000,00 al capitolo 340/90 miss.04 progr.07 tit.1 macro 03 del bilancio 2020;
- €   255,00 al capitolo 398/40 miss 05 progr 02 tit.1 macro 02 del bilancio 2020 a titolo IRAP;

3. di dare atto che in base a quanto previsto nella  Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 dell’Avcp l’incarico  
sopra indicato è escluso dalla disciplina sulla tracciabilità dei flussi come meglio precisato nel punto 2.7: “omissis…. di  
regola, le collaborazioni esterne operano nell’ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le 
finalità  proprie  dell’ente  locale  che,  altrimenti,  per  l’assenza  di  adeguata  professionalità,  sarebbe  impossibile  
raggiungere. Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si 
raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro 
autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato 
dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità”; 

4. di concordare con la Dr. Angela Maria  Messina la scadenza del pagamento nei termini di legge dal ricevimento della 
nota di pagamento, o altro idoneo documento, al protocollo comunale dando atto che la liquidazione verrà effettuata 
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale;  

5. di dare atto che i membri della Commissione sopra nominata si riuniranno per le relative procedure di verifica e 
valutazione delle offerte presso il Palazzo Municipale – 1° Piano – sala riunioni  – Piazza De Gasperi, 1;

6.  di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Direttore Settore 
Servizi Educativi, Culturali, Sportivi,  competente ad adottare anche il provvedimento finale;

7. di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati  
personali,  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni  ex  D.Lgs.  n.  196/2003 e  s.m.i.  D.Lgs.  n.  33/2013.  Linee  guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014

8. di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo dalla  
data di attestazione della copertura finanziaria 

Garbagnate Milanese, 16 Luglio 2020

Direttore Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi, 
Dr. Lorenza Tenconi
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