
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

n. 400 
del 08/08/2022 

Concessione del servizio di ristorazione scolastica per la scuola secondaria di primo 
grado, la scuola primaria, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido del Comune di Perosa 
Argentina – Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2025 – CIG 9317641897. Nomina della 
Commissione Giudicatrice. 

 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno otto, del mese di agosto, nel proprio ufficio. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- con provvedimento sindacale n. 14 in data 29 dicembre 2021 la sottoscritta è stata nominata Respon-

sabile dei servizi dell’area amministrativa; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12 dicembre 2021, è stato approvato il documento 

unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022 - 2023 - 2024; 
- con deliberazione consiliare n. 29 del 21 dicembre 2021, è stato approvato il bilancio di previsione fi-

nanziario per il triennio 2022 - 2023 - 2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 17 marzo 2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2023 – 2024 ed assegnati i budget ai Responsabili di Servizi; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 giugno 2020, avente ad oggetto “Approvazione pro-
getto per la concessione del servizio di refezione di mensa scolastica per gli aa.ss. 2022/2023 – 2023/2024 
– 2024/2025”; 
 
Viste le proprie determinazioni: 

- n. 300 del 20.06.2022 con cui si è avviata la procedura di affidamento in concessione del servizio in 
oggetto, mediante approvazione e pubblicazione di un avviso pubblico per indagine esplorativa di 
mercato, volta all’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, della Legge 120/2020 approvando contestualmente l’Avviso pubblico di indagine esplo-
rativa di mercato nonché il modulo per presentare la manifestazione d’interesse, con scadenza di 
presentazione delle manifestazioni di interesse al 06/07/2022 alle ore 12.00; 

- n. 371 del 15.07.2022 con cui si sono approvati la documentazione di gara e si è davo avvio al pro-
cedimento di concessione del servizio di ristorazione scolastica per la scuola secondaria di primo 
grado, la scuola primaria, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido comunale “Colibrì” – Periodo: 
01.09.2022- 31.08.2025; 

 
Premesso che:  

- l’avviso di manifestazione di interesse veniva pubblicato il 20.06.2022 sulla piattaforma telematica 
Traspare, sul profilo del committente, oltre che sul sito MIT, fissando il termine per la ricezione di 
manifestazioni di interesse ad essere invitati da parte degli operatori economici in data 06.07.2022 
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alle ore 12:00;  
- in data 06.07.2022 successivamente alle ore 12:00 si è riscontrato che sono pervenute le seguenti 

manifestazioni di interesse:  

 Euroristorazione s.r.l. 

 Sodexò s.p.a.; 

 G.l.e. Ristorazione 
- con lettera invito prot. 7673 del 15/07/2022, si è proceduto, tramite piattaforma TRASPARE, a ri-

chiedere la presentazione di apposita offerta ai predetti operatori economici fissando al 
05.08.2022 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte;  

- che sono pervenute a mezzo piattaforma TRASPARE n. 1 offerte per la procedura di gara di che 
trattasi;  

 
Rilevato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai fini della valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Accertato che: 
- l’art. 77 del Codice recita: 

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle of-
ferte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, compo-
sta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individua-
to dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardi-
no la riservatezza delle comunicazioni. 

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e 
[…] 

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 mem-
bro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.  

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoper-
to cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relati-
vamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie fun-
zioni d'istituto. 

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente 
codice. […] 

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. […] 

8. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incom-
patibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento 
dell’incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della com-
missione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto 

9. legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. […] 
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le som-

me 
a disposizione della stazione appaltante.[…]I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo 
e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 
 

- l'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 77/2020 ha prorogato al 30 giu-
gno 2023 la sospensione dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito 
presso ANAC; 
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Considerate pertanto le disponibilità, le professionalità e l’esperienza occorrenti per l’espletamento delle 
valutazioni tecniche-economiche delle offerte pervenute, nonché per la verbalizzazione delle operazioni da 
compiersi, da parte dei seguenti componenti, ciascuno per la rispettive funzioni: 

- Dott. Gianluca Marannano, Vicesegretario dell’Ente, Presidente di Commissione; 
- Dott.ssa Renga Vincenza, funzionario del Comune di Vinovo presso l’Ufficio Contratti, Commissario;  
- Sig. Trombotto Silvia, Responsabile dell’Area finanziaria dell’Ente, Commissario con funzione di se-

gretario verbalizzante; 
 
Dato atto che al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti dovranno dichiarare, ai sensi 
dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
Ritenuto pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per la concessione del servizio di ristorazione scolastica per la scuola se-
condaria di primo grado, la scuola primaria, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido comunale “Colibrì” – Perio-
do: 01.09.2022- 31.08.2025; 
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di 
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimenti, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 
190/2012; 
 
Accertata la propria competenza; 
 
Dato atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse e le motivazioni sopra esposte parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento; 

 
2. di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggio-

sa per la  concessione del servizio di ristorazione scolastica per la scuola secondaria di primo grado, la 
scuola primaria, la scuola dell’infanzia e l’asilo nido comunale “Colibrì” – Periodo: 01.09.2022- 
31.08.2025, come segue:  

 
- Dott. Gianluca Marannano, Vicesegretario dell’Ente, Presidente di Commissione; 
- Dott.ssa Renga Vincenza, funzionario del Comune di Vinovo presso l’Ufficio Contratti, Commissario;  
- Sig. Trombotto Silvia, Responsabile dell’Area finanziaria dell’Ente, Commissario con funzione di se-

gretario verbalizzante; 
 

3. di dare atto che l’espletamento delle attività da parte dei componenti interni saranno svolte in orario di 
servizio e non comporta spese per l’Ente; 
 

4. di ribadire che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo allo scrivente conflitto 
di interesse neppure potenziale nell’adozione del presente provvedimento;  
 

5. di pubblicare gli atti di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di Gara e Con-
tratti” del sito del Comune di Perosa Argentina e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.Lgs. 33/2013; 
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La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui 
all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del proce-
dimento è la Dott.ssa Ilaria Tersigni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 
(0121) - 81218/82000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Ilaria Tersigni* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 


