COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 782 del 16-09-2021

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 251 DEL 16-09-2021

OGGETTO :COMUNE DI SANT'ARCANGELO. APPALTO SERVIZIO MENSA

SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ANNUALE PREVIA GARA CON
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - Codice CIG: 8876753050.
Costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dellart. 77 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita
VISTO il decreto sindacale n.10 dello 01.07.2021 alla sottoscritta Annalisa LAURITA è stato conferito
l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa;
PREMESSO CHE:
➢ con determina n. 219/684 del 20.08.2021 si stabiliva:
1. DI PRENDERE ATTO della deliberazione di G.C. n. 123 del 12/08/2021;
2. DI INDIRE la procedura di gara ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l’appalto annuale del
servizio mensa scolastica annualità 2021/2022 del Comune di Comune di Sant’Arcangelo;
3. DI APPROVARE il bando di gara, il capitolato Speciale d’Appalto ed il Disciplinare di Gara,
redatti dal RUP relativi l’appalto per il “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, per una durata di
anni 1 (uno), annualità 2021/2022 del Comune di Sant’Arcangelo, eventualmente rinnovabile con
modalità previste dalla Legge, per una spesa annua pari ad € 191.651, 00 oltre iva a norma di legge;
4. DI DARE ATTO che si provvederà all’affidamento del servizio mediante il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a)
del D.lgs. n.50/2016;
5. DI STABILIRE il termine per la ricezione delle offerte in giorni 18 (diciotto) dalla data
pubblicazione della bando di gara.
➢ in data 20.08.2021, prot. n.8911, si pubblicava il bando di gara;
➢ entro il termine previsto nel richiamato bando di gara, 10/09/2021 ore 13,00, sono pervenute n. 03 buste
delle ditte:
1) C.D.S. Cooperativa Sociale con sede in Via Delle Lenticchie n. 18 – Altamura (BA), prot.
n.9472 dello 07.09.2021;
2) La Cascina Global Service con sede in Via F. Antolisei n. 25 – Roma, prot. n.9617 del
10.09.2021;
3) S.L.E.M. Srl con sede in Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (Na), prot. n.9625
del 10.09.2021;
CONSIDERATO che, per la composizione della Commissione giudicatrice ed ai sensi della richiamata
normativa, sono state interpellate, per le vie brevi, alcune figure interne all’ente, in possesso di specifica
competenza professionale in rapporto all’oggetto dell’appalto da affidarsi;
ACQUISITE le seguenti disponibilità:
- per il ruolo di Presidente di Commissione:
- d.ssa Annalisa Laurita – Resp. Area Amm.va;
per il ruolo di componente di Commissione e segretario verbalizzante:
-d.ssa Maria Antonietta Merlino – Resp. Area Finanziaria;
-dott. Emilio Panariello – Resp. Area Vigilanza;
per il ruolo di componente di Commissione esperto esterno:
- d.ssa Giovanna D’Agostino Nutrizionista;
DATO ATTO che, in ragione delle disponibilità espresse o manifestate, la Commissione giudicatrice può essere
costituita come di seguito:
Presidente:
- d.ssa Annalisa Laurita – Resp. Area Amm.va;
Componenti esperti:
- d.ssa Maria Antonietta Merlino – Resp. Area Finanziaria
- dott. Emilio Panariello – Resp. Area Vigilanza;
Segretario verbalizzante senza diritto di voto:
-per il ruolo di componente di Commissione esperto esterno:
- d.ssa Giovanna D’Agostino Nutrizionista;
RITENUTO dover provvedere in merito;

RICONOSCIUTA propria la competenza;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18/08/00 n. 267;
VISTO il Regolamento Comunale che assegna la materia oggetto della presente allo scrivente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;
1. DI PRENDERE ATTO che entro il termine previsto nel richiamato bando di gara, 10/09/2021 ore 13,00
sono pervenute n. 03 buste delle ditte:
2. C.D.S. Cooperativa Sociale con sede in Via Delle Lenticchie n. 18 – Altamura (BA), prot. n.9472 dello
07.09.2021;
3. La Cascina Global Service con sede in Via F. Antolisei n. 25 – Roma, prot. n.9617 del 10.09.2021;
4. S.L.E.M. Srl con sede in Via II Traversa Bagnulo n. 16 – Piano di Sorrento (Na), prot. n.9625 del
10.09.2021;
5. DI NOMINARE, per l’appalto del “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA”, per una durata di anni 1
(uno), annualità 2021/2022 del Comune di Sant’Arcangelo, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.
n.50/2016ess.mm.ii., la commissione giudicatrice costituita come di seguito:
Presidente:
d.ssa Annalisa Laurita – Resp. Area Amm.va;
Componenti esperti:
d.ssa Maria Antonietta Merlino – Resp. Area Finanziaria
dott. Emilio Panariello – Resp. Area Vigilanza;
Segretario verbalizzante senza diritto di voto:
-per il ruolo di componente di Commissione esperto esterno:
- d.ssa Giovanna D’Agostino Nutrizionista;
6. DI DARE ATTO che tutti gli adempimenti conseguenti concernenti la procedura di gara, rientrano nelle
attribuzioni del Presidente di Commissione.
7. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà a quantificare ed impegnare le
somme necessarie per il compenso al componente esterno sarà

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
d.ssa Annalisa Laurita

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

