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DETERMINAZIONE N. 35 DEL RESPONSABILE DEL 

 
SERVIZIO TECNICO E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

 
 

OGGETTO : 

NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI MENSA PER 
GLI UTENTI DEL CENTRO ESITVO COMUNALE E DIPENDENTI COMUNALI PER 
IL PERIODO 01/09/2017-31/08/2021 VALIDA PER I COMUN I DI ROSTA - 
BUTTIGLIERA ALTA - - VILLARBASSE  - CIG 7067300873      

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Premesso che: 
- il Comune di Rosta e Villarbasse, con rispettive deliberazioni consiliari n. 37 del 
29.12.2014 e n. 52 del 29.12.2014 stabilivano di costituire una Centrale Unica di 
Committenza stipulando in data 15.01.2015 apposita convenzione con individuazione del 
Comune di Rosta quale Ente capofila alla quale con decorrenza dal 19.11.2015 aderiva 
anche il Comune di Pianezza; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 40 del 11.04.2017, in relazione al 
carattere aperto alla partecipazione di altri Comuni alla Centrale Unica di Committenza, al 
fine di attivare una procedura congiunta si accoglieva la richiesta del Comune di Buttigliera 
Alta di adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Rosta 
(Capofila), Villarbasse e Pianezza, limitatamente all’appalto della refezione scolastica, 
come espressamente previsto nel verbale di conferenza dei Sindaci del 10.04.2017 e 
dall’accordo, stipulato in data 13.04.2017 tra il Comune di Rosta e il Comune di 
Buttigliera; 

 
Rilevato che con determinazione n. 70 del 10.05.2017 il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale in qualità di Responsabile Unico in ambito CUC del 
Comune di Rosta provvedeva a:  
•  indire una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di refezione scolastica e di mensa per utenti del centro estivo 
comunale e dipendenti comunali per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021, valida per i 
Comuni di Buttigliera Alta e Villarbasse; 

• determinare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del 
citato servizio sulla  base degli elementi e punteggi massimi a disposizione, meglio 
illustrati nel relativo capitolato speciale e di seguito riportati: 
� Elemento qualità – Offerta tecnica: Max 60 punti  
� Elemento prezzo – Offerta economica: Max 40 punti;  

•    approvare il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare ed il bando di gara. 
 
Dato atto che la data di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata alle ore 
12:15 del 26.06.2017  e che in data odierna il R.U.P. della procedura, dott.ssa PREVER LOIRI 
Caterina, Responsabile del Servizio Amministrativo/Segretaria Generale del Comune di Rosta, 
ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste pervenute, alla verifica della 
documentazione allegata, ammettendo provvisoriamente tutte le imprese partecipanti  e 
custodendo intatte le buste contenenti l’ offerta tecnica e l’ offerta economica in attesa di 
consegnarle alla Commissione di gara. 
 
Richiamato l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 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 giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto”. 
 
Rilevato che, in attesa dell’istituzione presso l’ANAC  dell’albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici  si applica l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale 
la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto  
 
Considerato che: 
la commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque (articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016). 
 
La nomina dei membri da chiamare a far parte della commissione giudicatrice, stante l’importo 
contrattuale,  deve rispondere ai criteri di esperienza nel settore dei contratti pubblici e delle 
procedure di gara,  maturata nel corso di almeno un decennio.  



Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i segretari del Comune di 
Buttigliera Alta e Comune di Villarbasse, a ciò disponibili e   di seguito elencati, che non hanno 
svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta: 
- Commissario: Dott.ssa Caterina Ravinale, Segretario del Comune di Buttigliera Alta, in 
considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nell’ambito delle funzioni 
dirigenziali svolte per l’Ente in materia di servizi comunali, di contrattualistica pubblica e di 
procedimenti di gara, come da curriculum allegato al presente atto;  
- Commissario: Dott. Carmelo Pugliese, Segretario del Comune di Villarbasse, in 
considerazione della consolidata esperienza maturata in materia di appalti e contratti, 
compreso il settore oggetto di gara, come da curriculum allegato al presente atto.  
 
Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Esaminati gli atti amministrativi trasmessi alla CUC c/o Comune di Rosta Servizio Tecnico. 
 
Vista la convenzione sul funzionamento della Centrale Unica di Committenza, stipulata 
originariamente tra i Comuni di Rosta (Capofila) e Villarbasse in data  15.01.2015 alla quale 
successivamente in data 19.11.2015 aderiva il Comune di Pianezza e in data 13.04.2017, 
limitatamente al servizio in argomento, anche il Comune i Buttigliera Alta.  
 
Rilevato che l’art. 4, comma 3 lett. e) e l’art. 6 della stessa assegna alla CUC, attraverso il 
proprio responsabile, la competenza a nominare le commissioni di gara.   
 
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione di Gara per l’appalto in oggetto 
come di seguito, precisando che il ruolo di Presidente di Commissione è attribuito alla 
sottoscritta Arch. Elisabetta Fontana, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza. 
� Presidente: Arch. Elisabetta Fontana, Responsabile della Centrale Unica di Committenza;  
� Componente: Dr.ssa Caterina Ravinale, segretario comunale del Comune di Buttigliera 

Alta;  
� Componente: Dott. Carmelo Pugliese segretario comunale del Comune di Villarbasse; 
� Segretario verbalizzante: Annamaria Costanzo – Istruttore Amministrativo del Comune di 

Rosta. 
 

Accertato che il presente provvedimento compete alla sottoscritta quale responsabile del 
servizio tecnico a cui con decreto sindacale n. 1 del 19.1.2015 sono state conferite le funzioni 
di  Responsabile della Centrale Unica di Committenza. 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

2. Di chiamare a far parte della Commissione Giudicatrice della selezione per l’appalto del 
servizio di refezione scolastica e di mensa per utenti del centro estivo comunale e 
dipendenti comunali per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2021, in qualità di membri 
esperti nella materia oggetto dell’appalto la Dr.ssa Caterina Ravinale segretario 
comunale del Comune di Buttigliera Alta e il Dott. Carmelo Pugliese segretario 
comunale del Comune di Villarbasse. 
 

3. Di dare atto che la composizione della commissione giudicatrice risulta come di seguito:  
- Presidente: Arch. Elisabetta Fontana, Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza;  
- Componente: Dr.ssa Caterina Ravinale, segretario comunale del Comune di 

Buttigliera Alta;  



- Componente: Dott. Carmelo PUGLISI segretario comunale del Comune di 
Villarbasse; 

- Segretario verbalizzante: Annamaria Costanzo – Istruttore Amministrativo del 
Comune di Rosta. 
 

4. Di rilevare che la partecipazione alla commissione giudicatrice avviene a titolo gratuito. 
 

5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune 
di Rosta nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", Centrale Unica di 
Committenza, sotto-sezione "Provvedimenti", sezione "Bandi di gara e contratti" ai 
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 richiedendo ai Comuni di Villarbasse e Buttigliera 
Alta di procedere analogamente sul sito internet del proprio ente. 

 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.e i. si rende noto che il responsabile del 
procedimento è l’arch. FONTANA Elisabetta.  

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico/Centrale Unica di Committenza 
f.to Fontana Elisabetta 

 

 



 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 27-giu-2017 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27-giu-2017 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


