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IL RESPONSABILE
ROBERTA BERRE'



 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL
SERVIZIO  DI  REFEZIONE  PRESSO  LA  SCUOLA  DELL’INFANZIA  ED
ELEMENTARE  DEL  COMUNE  DI  CORI.  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE
SCOLASTICA  A  RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  AI  SENSI  DEL  PIANO  D
AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI  CONSUMI  NEL SETTORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OVVERO PIANO D AZIONE NAZIONALE
SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER  IL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  COLLETTIVA  E  LA  FORNITURA  DI
DERRATE  ALIMENTARI  APPROVATO  CON  D.M.  25/07/2011  DEL  COMUNE  DI
CORI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE  DELL’AREA SERVIZI 
AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

VISTO il  decreto del  Sindaco n.18 del  31.07.2018 di  conferma alla dott.ssa
Roberta Berrè della funzione di Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e
Decentramento 
PREMESSO CHE: 
 Che giusta determina n. 822 del 20.09.2018 questo Ente si è determinato a

contrarre ed ha indetto, per la gestione triennale del “Servizio di refezione
presso la scuola dell’infanzia e delle  elementari del Comune di Cori” una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
1. da affidare previa consultazione di almeno cinque operatori  economici

individuati sulla base di apposita indagine di mercato, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;

2. sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità;

 Che  con  la  stessa  determinazione  sono  stati  approvati  gli  atti  di  gara
afferenti la procedura in oggetto;

 che  all’esito  della  pubblicazione  dell’avviso  di  indagine  di  mercato  dal
20.09.2018 al 05.11,2018 all’Albo Pretorio online del Comune di Cori e sul
sito web del Comune di Cori - amministrazione trasparente - bandi di gara
(art. 29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016), sono state acquisite un numero di
manifestazioni  di  interesse  alla  partecipazione  alla  procedura  negoziata
superiore a cinque;

  Che giusta determina n. 346 del 26.10.2018 questo Ente si è ritenuto di non
procedere all’effettuazione del sorteggio previsto dall’avviso di indagine per
l’ipotesi di manifestazioni di interesse superiori a 5 ma di invitare tutte gli
operatori economici che hanno aderito alla manifestazione di interesse, ivi
compreso l’appaltatore uscente per tutte le motivazioni  precisate nell’atto
citato;

 che  ai  sensi  dell'art.  77,  commi  1  e  7,   del  D.  Lgs.  n.  50/2016   “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 offerte dal punto di
vista  tecnico  ed economico  è  affidata  ad  una commissione giudicatrice,
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composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del
contratto”…ed ancora  “la  nomina  dei  commissari  e  la  costituzione  della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”;

 che il  termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla
gara in oggetto è stato fissato al 26.11.2018 ed è quindi ormai spirato con
necessità di nomina della commissione di gara;

 che ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 2,  del D. Lgs. n.
50/2016   “i  commissari  sono  scelti  fra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito
presso  l'ANAC  di  cui  all'articolo  78”  e  del  comma  12  dell'art.  216
(Disposizioni  transitorie  e  di  coordinamento)  dello  stesso  decreto  “Fino
all'adozione  della  disciplina  di  iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art.  78,  la
Commissione  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” ;

 che  la  Linea  guida  n.5  dell’ANAC  rubricata  come  “Criteri  di  scelta  dei
commissari  di  gara  e  di  iscrizione  degli  esperti  nell’Albo  nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornata al D.
Lgs. n.56/2017 con delibera n.4 del 10.01.2018 pubblicata su G.U. n. 28 del
3 febbraio 2018,  stabilisce al  punto 5  la vigenza del  suddetto periodo
transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità,
che dichiarerà operativo l’Albo;

 che con  Comunicato del  presidente di  ANAC del  18 luglio 2018 recante
Istruzioni  operative  per  l’iscrizione  all’Albo  nazionale  obbligatorio  dei
commissari di gara e per l’estrazione dei commissari “per tutte le gare con il
criterio del miglior rapporto qualità/prezzo pubblicate dopo il 10 settembre
2018 e che scadono dopo il 15 gennaio 2019, è infatti configurato l’obbligo
di  ricorso all'Albo dei  commissari  di  cui  alle  linee guida n. 5 (attuazione
degli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti)”;

 che  permane la non operatività ad oggi dell’Albo dei commissari nominati
dall’Anac;

 che non esistono all'interno della Ente sufficienti professionalità in grado di
assumere il ruolo di membri della commissione di gara per il servizio di cui
all'oggetto  con  la  conseguenza  che  ricorre  la  necessità  di  reperire
all'esterno le predette figure, il  tutto in linea con la Direttiva Anac che le
esternalizza   per meglio garantirne imparzialità ed assenza di  cause di
incompatibilità;

 che si ritiene pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in
oggetto,  ovvero la figura del Presidente di gara e di due membri esperti, tra
le  professionalità  interne  all’Ente  e  rinvenibili  all’esterno  dell’ente
contraente,  tra  i  dipendenti  idonei  allo  svolgimento  dell’incarico,  esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come segue:
1. membro interno  esperto Antonio De marco con il ruolo di Presidente;
2. membro esterno esperto Giuliana Piccinini con il ruolo di commissario;
3. membro esterno esperto  Carla Carletti con il ruolo di commissario;

facendo presente che i membri esterni hanno ricevuto formale nulla osta
dai rispettivi Enti di appartenenza;

 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;

 che il compenso spettante al Presidente di gara ed ai due membri esperti,
in  ammontare  pari  ad  €  100,00  omnicomprensivo  a  seduta  per  un
ammontare  stimato  di  n.5-6  sedute,  e  l’impegno  verrà  effettuato  con
successivo atto di determinazione al termine delle sedute di gara;
RICHIAMATE le  disposizioni  previste  dalla  legge  136  del  13.08.2010:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in tema di
normativa  antimafia”,  ed  in  particolare  l’art.3  “tracciabilità  dei  flussi
finanziari”;
DISPOSTO che necessita pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito
istituzionale  dell’Ente  “Amministrazione  trasparenza”  attenendosi
scrupolosamente a quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
-  la  Legge  n.  136/2010  e   la  Legge  n.  217/2010,  nonché  la
Determinazione  n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC;
- il D. Lgs. n.   33/2013;
- il D. Lgs. n.   50/2016 e s.m.i.;
-la  L. n. 241/90 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
-  il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei
servizi:
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni:

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e
si intendono integralmente riportate;

2. di approvare  tutto quanto espresso in premessa e, per l’effetto, di nominare
la Commissione di gara del servizio di  cui in oggetto, ed in particolare il
Presidente ed i  due membri esperti, come segue:

 membro interno esperto Antonio De Marco in qualità di Presidente;
 membro esterno esperto Giuliana Piccinini in qualità di commissario;
 membro esterno esperto Carla Carletti in qualità di commissario;

3. di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs.
50/2016   che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione
dell’incarico, dovranno redigere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445;

4. di dare atto che il compenso spettante ai due membri esperti, in ammontare
pari ad € 100,00 omnicomprensivo a seduta per un ammontare stimato di
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n.5-6  sedute,  e  l’impegno  verrà  effettuato  con  successivo  atto  di
determinazione al termine delle sedute di gara;

5. di  dare  atto  che  agli  obblighi  di  pubblicità  postuma  si  provvederà  in
conformità alle previsioni all’art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

6. di  dare   atto  che,  successivamente   alla  pubblicazione  sull'apposita
sezione  dell'Albo   Pretorio   Comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali
obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n.33/2013;

7. di  dare  atto, ai fini del controllo  preventivo  di regolarità  amministrativa-
contabile,   di cui all'art.  147 bis, comma  1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del
vigente  Regolamento  Comunale  dei Controlli  Interni, la regolarità tecnica
del   presente   provvedimento     in   ordine   alla   regolarità,   legittimità
e   correttezza   dell'azione amministrativa,  il cui parere favorevole è reso
unita mente alla sottoscrizione  del presente provvedimento   da parte del
Responsabile del Servizio.

8. di disporre, altresì, la trasmissione della presente determinazione all’area
AA.GG. per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio;



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L  AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL  INFANZIA ED ELEMENTARE DEL 
COMUNE DI CORI. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO 
IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL PIANO D AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE OVVERO PIANO D AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC 
PROCUREMENT (PANGPP) - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 
APPROVATO CON D.M. 25/07/2011 DEL COMUNE DI CORI. NOMINA COMMISSIONE 
DI GARA

Determinazione Reg. Area. N. 380 del 28/11/2018

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub Impegno Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
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www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590 

Determinazione Reg. Gen N.   del  



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
29/11/2018 al 14/12/2018.

Cori, lì 29/11/2018

Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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