COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

1296
SERVIZIO 2 : PUBBLICA ISTRUZIONE
11/10/2016

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L’APPALTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
– ANNI SCOLASTICI 2016-2017 E 2017-2018 - CIG: 6809667AF8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
il Comune di Massa Lubrense ha aderito, con i comuni limitrofi di Sorrento, Sant’Agnello e Piano
di Sorrento, alla istituzione della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS),
mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per l’ espletamento delle procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi di tutti i Comuni aderenti;
la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) assume la qualità e le funzioni di
Stazione Appaltante, ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgvo n. 50 del 18 Aprile 2016;
con determinazione n. 1190 del 22.09.2016 del Responsabile del Servizio n. 2 - Pubblica
Istruzione -Servizi Sociali- è stata avviata la gara mediante procedura negoziata per l’appalto del
servizio in oggetto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b)del D.Lgs 50/2016, “Nuovo Codice degli
Appalti”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 del D. Lgs n. 50/2016, determinando l’importo dell’appalto in € 734.400,00, oltre agli oneri per
la sicurezza pari ad € 4.320,00 non soggetti a ribasso e al netto degli oneri fiscali;
con determina n. 1243 del 03.10.2016 sono stati approvati gli atti di gara e fissato per le ore 12,00
del giorno 11.10.2016 il termine per la ricezione delle offerte;
CONSIDERATO CHE il criterio di aggiudicazione individuato (offerta economicamente più
vantaggiosa) presuppone a norma del vigente decreto legislativo 50/2016, art. 77- comma 1-, la
nomina della commissione di gara formata da personale esperto nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto dell’appalto, adempimento da effettuare dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
ATTESO CHE il sistema di scelta dei componenti della commissione giudicatrice presso l’ANAC
di cui ha citato art. 77 non è ad oggi in vigore;
CONSIDETATO:
CHE essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del
11/10/2016, si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della Commissione
di gara;
CHE ai sensi del comma 4 dell’ art. 77 del citato decreto legislativo, i commissari diversi dal
presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico
amministrativo al contratto del cui affidamento si tratta;
VISTA la nota prot. n. 24609 del 11.10.2016 con la quale il firmatario del presente provvedi
memento investito dalle funzioni di direzione e coordinamento dell’ufficio della CUCPS per le
procedure di gara afferenti alla sua unità, comunica la propria incompatibilità a svolgere funzioni di
presidente/commissario, sulla base della vigente normativa, per aver svolto le funzioni di
responsabile unico del procedimento, chiedendo di individuare altro dipendente in servizio presso
l’ente;
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ACQUISITE le disponibilità ai fini della costituzione della Commissione di gara;
RICHIAMATE le sentenze del Consiglio di Sato sez. IV n. 1556 del 20/04/2016 e sez. V n. 1824
del 09/04/2015 in materia di competenze dei membri della Commissione giudicatrice;
VISTI:
•
•
•
•

Il D.lgs. 50/2016;
La L.241/1990
Il D.lgs. n. 267/00;
Il regolamento della CUCPS

DETERMINA
1) di nominare ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 la Commissione di gara presso la CUCPS per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per due anni scolastici ((2016-2017 e 2017-2018),
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del
D.Lgs. n.50/2016, nelle persone di :
a) dott. Antonio Provvisiero , Istruttore direttivo tecnico, cat. D, presso il Comune di Sant’Agnello ,
in qualità di Presidente;
b) dott. Aniello Cacace , Istruttore amministrativo , cat. D presso il Comune di Sorrento,
componente CUCPS , in qualità di Commissario;
c) sig. Aniello Mazza , istruttore amministrativo Cat.C1, in servizio presso il Comune di Massa
Lubrense, componente CUCPS , in qualità di Commissario;
2) di precisare che alla Commissione di gara saranno affidati tutti i compiti di cui agli artt. 77 e 97 del
richiamato decreto legislativo, operando in piena autonomia secondo regole di competenza e
trasparenza;
3) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il parere di regolarità contabile;
4) di dare atto, altresì, che la presente determina viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del Servizio
MARESCA FILOMENA
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________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
________________________ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Massa Lubrense ____________________
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

_____________________________________
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