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Proposta n. 493 / 2021 

 

     

IL DIRIGENTE UNICO 

  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale  nr. 5 del 14/1/2021 di assegnazione delle 

risorse attraverso il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

            

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.21 in data 25.2.2021 con la quale è stato 

approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo all'affidamento del servizio ristorazione scolastica 

scuole primarie C. Collodi e R. Morzenti e l’Asilo Nido Comunale “44 Gatti”, successivamente 

rettificato con deliberazione n. 31 del 9.3.2021, per il periodo 1.9.2021 – 31.8.2023, secondo i 

requisiti minimi forniti dall’Amministrazione; 

 

Richiamata altresì la determina a contrarre n. 337 del 14.6.2021 con la quale è stata avviata 

la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi tramite procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa per un importo a base d'asta di Euro 663.648,00 oltre oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.200,00 e oltre IVA; 

 

Visto l'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che così recita: “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, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

 

Richiamato il comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione di gara dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte; 

 

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi: 

- art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale 

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale”; 

- art. 6, comma 2, DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere 

attività' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 

interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il 

conflitto può' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici”; 

- art 7 DPR 62/2013: “Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di decisioni o ad 

attività' che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge  o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  



  

 

 

«SW_CO_OP» 

di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge 

abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  

ovvero  di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, 

ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute, comitati, società' o  stabilimenti  di  

cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in 

cui esistano gravi ragioni di convenienza.  Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di 

appartenenza.”; 

 

 

Dato atto che è stata lanciata la procedura di gara tramite Sintel di Regione Lombardia, I.D. 

procedura n. 141201857 invitando 8 Operatori economici individuati attraverso avviso di indagine di 

mercato, pubblicato dal 13.3.2021 al 29.3.2021 all'Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale del 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano; 

 

Dato atto inoltre che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 

giorno  29 giugno 2021 entro le ore 10; 

 

Considerato, pertanto, necessario ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., 

procedere alla nomina dei componenti della Commissione di aggiudicazione, essendo scaduto il 

termine per la presentazione delle offerte; 

 

Dato atto che la commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero 

minimo di tre e massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del 

contratto (art. 77, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

Considerata la necessità di individuare un componente esterno avente l'adeguata 

professionalità e competenze in materia, che sentito preventivamente ha manifestato la disponibilità 

all'assunzione dell'incarico quale componente della commissione giudicatrice e precisamente: Geom. 

Michela Bulzi dipendente del Comune di Dresano; 

 

Dato atto inoltre che è stata richiesta l'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2011 e che 

l’Ente di appartenenza del soggetto esterno alla Stazione appaltante, ha rilasciato la prescritta 

autorizzazione (acquisita al prot. n. 18512 in data 29.6.2021); 

 

Dato atto che la Commissione è così composta: 

 
- Presidente   dott.ssa Fausta NIGRO  (Segretario Comunale di Sant’Angelo Lodigiano)  

- Componente   ing. Stefano PORCARI (Funzionario Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- Componente  geom. Michela BULZI (Funzionario Comune di Dresano) 

- Segretario verbalizzante Maria Grazia MARONI (Dipendente Comune di Sant’Angelo Lodigiano) 

 

Considerato che il compenso previsto è di Euro 500,00 per il componente esterno della 

commissione, spese di trasferta incluse, oltre all’IRAP determinato in euro 42,50, stabilito in 

relazione alla natura, alla durata dell'incarico, al numero di sedute previste e alla complessità della 

materia da esaminare;  
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Dato atto che si è provveduto a richiedere ai componenti la commissione giudicatrice, apposita 

dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 e art. 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL; 

 

Visto il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto l’ art.183 del Decreto Legislativo n.267 in data 18.08.2000; 

 

Atteso che alla presente determinazione sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo 

Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente” 

– Bandi di gara e contratti; 

 

 

DETERMINA 

 

1 - di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente; 

 

2 - di nominare la commissione giudicatrice nell'ambito della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica Scuole Primarie C. Collodi e R. Morzenti e Asilo Nido “44 Gatti” periodo 1.9.2021 – 

31.8.2023, nelle persone dei Sigg.ri: 

 
- Presidente   dott.ssa Fausta NIGRO  (Segretario Comunale di Sant’Angelo Lodigiano)  

- Componente   ing. Stefano PORCARI (Funzionario Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- Componente  geom. Michela BULZI (Funzionario Comune di Dresano) 

- Segretario verbalizzante Maria Grazia MARONI (Dipendente Comune di Sant’Angelo Lodigiano) 

 

valutati i curricula qui allegati; 

 

 

4 - di dare atto che la Signora Maria Grazia MARONI svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante 

senza alcun potere decisionale in materia; 

 

5 - di stabilire in € 500,00 complessivi il compenso per il componente esterno della commissione, 

spese di trasferta incluse, oltre all’IRAP determinato in euro 42,50; 

 

7 - di impegnare la spesa di € 500,00 a carico del cap. PEG 3820 codifica di bilancio 4.06.1.0103 - 

piano dei conti finanziari 1.03.02.15.000 e la spesa di € 42,50 a carico del cap. PEG 2910 – codifica 

di bilancio 1.11.1.0102 – piano dei conti finanziario 1.02.01.01.000  del bilancio di previsione 2021; 
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8 - di stabilire quale termine per l'esperimento dell'incarico 19 gg decorrenti dalla prima seduta utile 

della commissione; 

 

9 - di dare atto che la Commissione giudicatrice procederà allo svolgimento di tutte le operazioni 

disciplinate negli atti di gara; 

 

10 - di dare atto che sono state richieste ed acquisite l’autorizzazione all’Ente di appartenenza per 

l'espletamento dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D. Lgs. N. 165/2001 e 

s.m.i.; 

 

11 - di dare atto che, si provvederà a richiedere ai componenti la commissione giudicatrice, apposita 

dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 e art. 42 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s. m. e i. e all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001; 

 

12 - di dare atto che per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti interni della suddetta commissione e per il segretario della commissione medesima, in 

quanto dipendente dell'Ente; 

 

13 - di dare atto che non occorre acquisire il codice Cig; 

 

14 - di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il responsabile esprime il parere di 

regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto 

dall'art. 147-bis TUEL; 

 

15 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lsg. n. 

50/2016 è la Dott.ssa Giovanna MAESTRI; 

 

16 - di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

provvedimenti conseguenti; 

 

17 - di disporre la pubblicazione del presente atto, all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi 

nonché sul sito istituzionale dell'Ente Sezione “Amministrazione Trasparente” Bandi di gara e 

contratti per il periodo previsto dalla vigente normativa. 

 

18 - Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 
 

Ufficio Segreteria – Maria Grazia Maroni 

 

 

29.6.2021 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso a:  

Uffici: Ragioneria – Istruzione - Segreteria    
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RILASCIA 

 

 

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla 

presente determinazione con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 

comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n.102/2009 e l’ordinazione della 

spesa stessa. 

   

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                        IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                       

               Giovanna MAESTRI                                                      Maria Carla CORDONI 

 

 

IL DIRIGENTE UNICO 

                                                          Giovanni Battista SCARIONI  

 

 

 
    

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MAESTRI GIOVANNA;1;16230116



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.493 del 29/06/2021

29/06/2021Data: Importo: 500,00

Oggetto: COMMISSIONE GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE C. COLLODI E R. MORZENTI E
ASILO NIDO COMUNALE "44 GATTI" PERIODO 1.9.2021 - 31.8.2023 - COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO

Bilancio
Anno: 2021

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         6 - Servizi ausiliari all’istruzione
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 679.549,00
514.684,13

500,00
515.184,13
164.364,87Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 237.000,00

181.887,23

500,00

182.387,23

Disponibilità residua: 54.612,77

Capitolo: 3820

Oggetto: SPESE DIV.PER ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONE
SCOLASTICA -  SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

Progetto: ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE

SERVIZIO ISTRUZIONE

SERVIZIO ISTRUZIONEResp. servizio:

2021 854/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 854/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 854/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001385 - COMPONENTI COMMISSIONI COMUNALIBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 29/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
Provincia di LODI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Unico nr.493 del 29/06/2021

29/06/2021Data: Importo: 42,50

Oggetto: IRAP SU COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO GARA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE C.
COLLODI E R. MORZENTI E ASILO NIDO COMUNALE "44 GATTI" PERIODO 1.9.2021 - 31.8.2023

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Stanziamento attuale: 10.822,69
8.792,18

42,50
8.834,68
1.988,01Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.822,69

8.792,18

42,50

8.834,68

Disponibilità residua: 1.988,01

Capitolo: 2910

Oggetto: VERSAMENTO I.R.A.P.

Progetto: PERSONALE

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALE

SERVIZIO CONTABILITA' TRIBUTI E PERSONALEResp. servizio:

2021 855/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 855/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 855/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000113 - REGIONE LOMBARDIABeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 SANT'ANGELO LODIGIANO li, 29/06/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
 Sant'Angelo Lodigiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SCARIONI GIOVANNI BATTISTA;1;15150017
CORDONI MARIA CARLA;2;18629143


