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SETTORE AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N. 232  del 03/07/2018  
numero settoriale 52 

 

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, PASTI ANZIANI E/O 

INDIGENTI, MENSA DIPENDENTI COMUNALI E AUTORIZZATI, SERVIZI CONNESSI 

PERIDOO 01.09.2018-31.08.2021 NEL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA (CIG: 

7496065C84). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE   

 
 

Il Responsabile del Settore 

 
 
PREMESSO che: 

- con provvedimento sindacale nr. 2 in data 03/01/2018 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

responsabile del Settore Affari Generali per l’anno 2018; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2017, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 27/12/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) – Parte Economica - per l’anno 2018; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28/03/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano 

degli obiettivi per l’anno 2018; 

- in particolare, è stata assegnata al sottoscritto la dotazione di € 10.000,00 al cap. 01061.03.108802 

“spese funzionamento centrale unica di committenza” annualità 2018, avente una disponibilità di € 

9.310,00; 

 

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 02/12/2015, con la quale veniva costituita la Centrale Unica 

di Committenza (CUC) tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e Presezzo, in ottemperanza alle 

disposizioni dell’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 che imponeva ai Comuni non capoluogo di 

provincia l’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Calusco d’Adda n. 58 del 14/05/2018 – 

esecutiva - con la quale si approvava il progetto del servizio di ristorazione scolastica, pasti anziani e/o 

indigenti, mensa dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 

(con possibilità di rinnovo di ulteriori anni tre) nell’importo di € 1.044.105,00.= per il servizio e di € 

48.764,20.= per somme a disposizione (di cui € 2.000,00 per compensi alla Commissione giudicatrice); 

 

VISTA la deliberazione n. 23 del 17/05/2018 del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scuola del 

Comune di Calusco d’Adda, con la quale veniva indetta procedura aperta per l’appalto del suddetto servizio, 

da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da esperire per il tramite 

della CUC, in quanto trattasi di appalto d’importo superiore alle soglie previste dall’art. 35 commi 1 e 2 del 

d.lgs. 50/2016; 
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VISTO l’art. 37 comma 4 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) che conferma la possibilità di 

ricorrere, per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, 

alle centrali di committenza costituite mediante unioni di comuni; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 1 in data 04/01/2018 di nomina del Responsabile della CUC; 

 

VISTO il relativo disciplinare di gara, in particolare il paragrafo n. 20”Commissione giudicatrice”; 

 

ATTESO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 14:00 del giorno 2 luglio 2018; 

 

CONSIDERATO che: 

- trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione dell’offerta dal punto di 

vista tecnico ed economico deve essere affidata ad apposita commissione giudicatrice nominata 

secondo i criteri dettati dal Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte (scadenza fissata per le ore 14:00 del 

giorno 18/06/2018), si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della 

Commissione giudicatrice; 

- l'Albo nazionale dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del d.lgs. 50/2016 non è ancora stato 

istituito, per cui, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 “…. la commissione 

giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”; 

 
DATO ATTO che, ai sensi della richiamata normativa, la commissione deve essere composta da un numero 

dispari di componenti (massimo cinque) esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 
VISTO l’art. 107, comma 3 del T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti “in particolare………a) la presidenza 

delle commissioni di gara e di concorso….”; 

 
RITENUTO opportuno, per l’economicità del procedimento, procedere a nominare la commissione 

giudicatrice in numero di tre componenti, nelle persone di: 

componenti interni 

 Ing. Giuseppe Barbera - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calusco d’Adda - 

Presidente; 

 Maria Grazia Capelli – dipendente di ruolo del Comune di Brembate di Sopra – Responsabile 

Ufficio Gare e Contratti  del Comune di Brembate di Sopra ed istruttore amministrativo presso la 

Centrale Unica Committenza costituita tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e 

Presezzo – componente esperto e verbalizzante; 

componente esterno 

 Dr. Marco Locatelli – dipendente di ruolo del Comune di Ponte San Pietro - Responsabile Area 3.01 

“Servizi Segreteria comunale, istruzione e cultura” – componente esperto; 

 

VISTA, ad adiuvandum, la sentenza del Tar Lazio Roma sezione II - sentenza 15/05/2017 n. 5780 

che afferma il principio secondo il quale … “in relazione alla nomina della Commissione di gara, 

non risulta possibile applicare la nuova disciplina contenuta negli articoli 77 e 78 del d.lgs. 

50/2016, in quanto alla data di pubblicazione e di svolgimento della gara, non risulta ancora 

essere stato adottato l’atto attuativo recante la disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 
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commissari e, quindi, in ossequio alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 216, comma 12, del 

d.lgs. 50/2016, appare corretto l’operato della stazione appaltante, la quale ha fatto riferimento 

all’art. 84 del d.lgs. 163/2006.”, e la sentenza del Tar Venezia – sentenza 15/01/2018 n. 40 che 

afferma “Non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente della commissione 

aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari 

membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni 

della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura 

complessa, composita ed eterogenea;….”; 

 

DATO ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice sono in possesso delle conoscenze 

tecniche ed amministrative globalmente occorrenti per giudicare le offerte tecniche; 

 

ATTESO che: 

- tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere 

l’incarico e che il Comune di Ponte San Pietro si è dichiarato disposto a rilasciare la 

prescritta autorizzazione al proprio dipendente, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001; 

- ai Commissari interni non verrà erogato alcun compenso in quanto le prestazioni richieste 

risultano riconducibili agli ordinari compiti di ufficio e da espletare nell’ambito del normale 

orario di lavoro; 

- al Commissario esterno verrà corrisposto un compenso di € 500,00 lordi, importo inferiore al 

minimo stabilito con Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018; 

 

RITENUTO, pertanto, assumere impegno di spesa di € 500,00 a carico del cap. 01061.03.108802 del 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, dando atto che tale spesa sarà 

rimborsata dal Comune di Calusco d’Adda; 

 
VISTI: 

- il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e successive  modificazioni; 

- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

- l’articolo 68 dello Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Sulle premesse e con le motivazioni innanzi esposte 

 

1) Nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione 

alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, pasti 

anziani e/o indigenti, mensa dipendenti comunali e autorizzati, servizi connessi per il periodo 

01.09.2018 – 31.08.2021, con possibilità di rinnovo di ulteriori anni tre, nei seguenti 

componenti: 

 Presidente: Ing. Giuseppe Barbera - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Calusco d’Adda; 

 Componente: dr. Marco Locatelli – Responsabile Area 3.01 “Servizi Segreteria comunale, 

istruzione e cultura” del Comune di Ponte San Pietro - esperto; 
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 Componente e verbalizzante: Maria Grazia Capelli - Responsabile del Responsabile 

Ufficio Gare e Contratti  del Comune di Brembate di Sopra ed istruttore amministrativo presso 

la Centrale Unica Committenza costituita tra i Comuni di Brembate di Sopra, Calusco d’Adda e 

Presezzo – esperta e verbalizzante. 
 

2) Impegnare la spesa di € 500,00 lordi, quale compenso spettante al componente esterno, dr. 

Marco Locatelli, con imputazione al cap. 01061.03.108802 del bilancio di previsione 

finanziario 2018/2020 – annualità 2018. 

 

3) Precisare che: 

 la nomina del Commissario esterno è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte 

del Comune di Ponte San Pietro, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001; 

 i Commissari dovranno dichiarare, prima dell’apertura delle offerte tecniche, che non 

sussistono cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai partecipanti alla 

selezione, il tutto nel rispetto della normativa di garanzia scaturente dall’applicazione 

coordinata dell’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dell’art. 51 del Codice di Procedura 

Civile e dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016. 

 

4) Trasmettere la presente determinazione al Comune di Calusco d’Adda per l’assunzione del 

relativo impegno di spesa per il compenso del Commissario di gara esterno, come sopra 

quantificato, con preghiera di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti 

amministrativi” e sottosezione “bandi di gara e contratti” . 

 

5) Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile, di cui 

all’art. 147 – bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità 

e correttezza dell’azione amministrativa. 
 

6) Dare pubblicità al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito internet del 

Comune di Brembate di Sopra nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

“Provvedimenti dirigenti amministrativi” e sottosezione “bandi di gara e contratti” ai sensi 

dell’art. 23 e dell’art. 37 del d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. nonché dell’art. 29 del d.lgs. 

50/2016. 
 

7) Dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore 

finanziario; 

- va pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 
   
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Segretario Comunale 
 PIETRO OLIVA 
 (firmato digitalmente) 
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