
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 14 del 12/02/2018

Determinazione nr. 105 del 19/02/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA - Affidamento della GESTIONE E 
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, COMPRESA SEZIONE PRIMAVERA, E PRIMARIA - CIG 7310820783 
- Nomina commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza  Consortile  in  qualità  di  Comune  Capofila  in  base  alla  convenzione  n.  46  del 
08.09.2017 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016,  
N.  50)  TRA I  COMUNI  DI  AIELLO  DEL  FRIULI,  AQUILEIA,  CAMPOLONGO  TAPOGLIANO,  
CERVIGNANO DEL FRIULI,  FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA  
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62  
DEL 14.12.2016”  è  tenuto  a  svolgere  le  procedure  di  gara  inerenti  l’affidamento  dei  lavori  in 
oggetto in nome e per conto del Comune di Fiumicello, in capo al quale rimarranno in ogni caso 
tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell’opera.

VISTO che il Comune di Terzo di Aquileia ha richiesto con nota n. 6736 del 28.11.2017, ai 
sensi  dell’art.  2  della  predetta  convenzione,  che la  Centrale  Unica di  Committenza Consortile 
proceda all’esperimento della gara.

RICHIAMATA la determinazione del Comune di Terzo di  Aquileia n. 300 del 23.11.2017 
avente ad oggetto “Approvazione progetto affidamento servizio  di  fornitura pasti  per la  mensa  
scolastica periodo 01gennaio 2018 - 31 dicembre 2021” con la quale è stato approvato il Progetto 
per  la  GESTIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA 
DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  COMPRESA  SEZIONE  PRIMAVERA,  E  PRIMARIA,  che 
prevede  una  spesa  complessiva  di  €.  660.000,00,  di  cui  €.  627.799,96  a  base  d’asta  ed  €. 
32.200,04 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale,  e composto dai seguenti 
elaborati:

- Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il  servizio comprendente i 
seguenti allegati:

-  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche  tecniche, 
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l'indicazione dei  requisiti  minimi  che le  offerte devono comunque garantire e degli  aspetti  che 
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare 
alla  valutazione delle  offerte  in  sede di  gara,  l'indicazione  di  altre  circostanze che potrebbero 
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il 
divieto di modifica sostanziale, corredato dai seguenti documenti, a cui sono allegati:

allegato - Tabelle utenze medie giornaliere attese;

allegato - Tabelle dietetiche e Menù;

allegato - Descrizione merceologica delle derrate elementari;

allegato - Linee guida con nuove grammature;

allegato - Elenco delle attrezzature.

- Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso/Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione 
dei servizi.

- DUVRI – Documento unico di valutazione del rischio contente le indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto 
legislativo n. 81 del 2008;

VISTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.

RICHIAMATE le determinazioni della CUCC:

- n. 978 del 11.12.2017 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA -  
Affidamento  della  GESTIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  
SCOLASTICA  DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  COMPRESA  SEZIONE  PRIMAVERA,  E  
PRIMARIA - CIG 7310820783 - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi del punto 4  
delle  Linee guida ANAC n.  4 del  26.10.2016)”  con la  quale sono state stabilite  le  modalità  di 
esperimento della gara per l’affidamento, le modalità di effettuazione dell’indagine di mercato per 
la selezione dei concorrenti da invitare alla gara, ecc.

- n. 15 del 04.10.2017 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA -  
Affidamento  della  GESTIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  
SCOLASTICA  DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  COMPRESA  SEZIONE  PRIMAVERA,  E  
PRIMARIA - CIG 7310820783 - Determina a contrarre (Approvazione invito a presentare offerta ed  
elenco degli operatori economici da invitare)” con la quale è stato approvato l’invito a presentare 
offerta e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

- n. 92 del 14.02.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA -  
Affidamento  della  GESTIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  
SCOLASTICA  DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  COMPRESA  SEZIONE  PRIMAVERA,  E  
PRIMARIA - CIG 7310820783   - Esclusioni dalla procedura ed ammissione all'esito della verifica  
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la  
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs.  
18.04.2016, n. 50)” con la quale è stato determinate le esclusioni dalla procedura ed ammissione 
all'esito  della  verifica della  documentazione attestante l'assenza dei  motivi  di  esclusione di  cui 
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Art. 
29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) e precisamente:

- risultano ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali i seguenti n. 2 concorrenti:

- DUSSMANN SERVICE SRL VIA SAN GREGORIO 55 20124 MILANO;

-  CAMST  SOC.COOP  ARL  VIA  B.  TOSARELLI  318  FRAZIONE  VILLANOVA  40055 
CASTENASO(BO).

- non risultano concorrenti esclusi.

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 105 del 19/02/2018  Tipo Atto: DAD



VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si è provveduto:

- alla pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni dall’adozione, dell’atto con cui 
vengono esclusi od ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali;

- alla comunicazione d’ufficio ai concorrenti  tramite PEC delle  esclusioni  ed ammissioni 
entro due giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art. 29, comma 1.

VISTO che la procedura negoziata prevede che l’affidamento dei servizi sia disposto con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

RITENUTO doversi  procedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 77, 
comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

VISTI: 

-  l’art.  77  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  che  disciplina  la  nomina  della  commissioni 
giudicatrici nel caso di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e che prevede tra l’altro che i commissari non appartengono alla stazione appaltante;

- l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che stabilisce che fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, 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.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 14.09.2016 avente ad oggetto 
“Approvazione  delle  regole  di  competenza  e  trasparenza  per  la  nomina  dei  componenti  delle  
commissioni di aggiudicazione nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti di appalto affidati  
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

RITENUTO di nominare la commissione di aggiudicazione composta da un numero di tre 
componenti (Presidente e due membri esperti).

 RITENUTO di individuare, in applicazione del disposto dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 
18.04.2016,  n.  50 i  componenti  della  Commissione  giudicatrice  sia  tra il  personale  esterno al 
Comune  di  Terzo  di  Aquileia  (Presidente  ed  uno  dei  membri)  appartenenti  ad  altri  enti  e  di 
comprovata esperienza tecnica e professionale nel campo, sia tra il personale interno (membro) 
che non abbia svolto né possa svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

VISTI ed esaminati i curriculum vitae e pertanto individuati i seguenti soggetti da nominarsi 
quali componenti della Commissione giudicatrice:

- Presidente: Faggionato Karin – Istruttore direttivo del Servizio Autonomo Casa di Riposo 
“V.  Sarcinelli”  del  Comune  di  Cervignano  del  Friuli  (Autorizzazione  dell’Ente  n.  4010  del 
13.02.2018);

-  Membro  esperto  esterno:  p.  az.  Revignas  Monica  –  Istruttore  dell’Ufficio  Tecnico  del 
Comune di Aquileia (Autorizzazione dell’Ente n. 1426 del 15.02.2018);

-  Membro  esperto  interno:  geom.  Michele  Freschi  –  Istruttore  dell’Ufficio  Tecnico  del 
Comune di Terzo di Aquileia.

RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione il Sig. Mian Riccardo 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza Consortile.
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RITENUTO, inoltre, di corrispondere, tenendo conto dell’impegno in termini di sedute per 
l’esame delle offerte tecniche (n. 3 concorrenti)  (n. 1 sedute) e delle offerte economiche (n.  1 
seduta), un compenso, al lordo delle ritenute di legge, per i commissari esterni e per ogni seduta 
pari ad €. 150,00, pari pertanto ad una somma presunta di €. 600,00 che trova copertura all’interno 
del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

DATO ATTO che all’impegno di spesa provvederà autonomamente il Comune di Aquileia.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”.

DETERMINA

1) - DI  NOMINARE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo, la Commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica 
ed economica presentata dai concorrenti nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento 
della  GESTIONE  E  COORDINAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA 
DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  COMPRESA SEZIONE  PRIMAVERA,  E  PRIMARIA  -  CIG 
7310820783 - COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA come di seguito indicato:

- Presidente: Faggionato Karin – Istruttore direttivo del Servizio Autonomo Casa di Riposo 
“V.  Sarcinelli”  del  Comune  di  Cervignano  del  Friuli  (Autorizzazione  dell’Ente  n.  4010  del 
13.02.2018);

-  Membro  esperto  esterno:  p.  az.  Revignas  Monica  –  Istruttore  dell’Ufficio  Tecnico  del 
Comune di Aquileia (Autorizzazione dell’Ente n. 1426 del 15.02.2018);

-  Membro  esperto  interno:  geom.  Michele  Freschi  –  Istruttore  dell’Ufficio  Tecnico  del 
Comune di Terzo di Aquileia.

2) - DI  NOMINARE,  quale  Segretario  della  commissione  il  Sig.  Mian  Riccardo 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza Consortile.

3) - DI DARE ATTO che i componenti non dovranno trovarsi in una delle condizioni previste 
dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, a tal fine, in sede di prima riunione della  
commissione  di  gara  dovranno  rendere  apposita  dichiarazione  recante  l’indicazione 
dell’insussistenza delle suddette clausole.

4) - DI DARE ATTO che i commissari, come sopra nominati, non hanno svolto né potranno 
svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta.

5) - DI  DARE  ATTO che  al  relativo  impegno  di  spesa  provvederà  autonomamente  il 
Comune di Terzo di Aquileia e che la spesa trova copertura all’interno del prospetto economico 
degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi approvato con determinazione n. 59 
del 04.08.2017 del Comune di Aquileia.

6) - DI DISPORRE  la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 19/02/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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