
COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.190 DEL 08/08/2019 - AREA AMMINISTRATIVA 
 
OGGETTO :

NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 - FORNITURA 
PASTI SERVIZIO CRED E ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2020. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 
 VISTO il decreto n. 249 del 28/05/2019, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Bilancio di previsione 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 
13/02/2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di 
Giunta Comunale n. 21 del 20/02/2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 
15/06/2016;

RICHIAMATI:
 - il D.Lgs. n. 50 / 2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, entrato in 
vigore il 19/04/2016;

 - le Linee Guida di ANAC attuative del Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni:
n. 2/2016 in materia di “offerta economicamente più vantaggiosa” 
- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti 
di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad 
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto;
- l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
a) in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli 
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
b) in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interne alla stazione appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione;
- l’art.77, co.4 del d. lgs. 50/2016, il quale prevede che “…la nomina del RUP a membro della 
Commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”;
- la pronuncia giurisprudenziale – TAR Veneto sentenza n. 973/2017 – in base alla quale, ai fini 
della nomina a Presidente della Commissione di gara del RUP, è necessario esporre la concreta 
dimostrazione dell’incompatibilità dei ruoli;
- la pronuncia giurisprudenziale del TAR di Brescia, sezione II, sentenza n.1757 del 19/12/2016, 
stabilisce che, “…pur in vigenza del nuovo Codice, è possibile per il RUP svolgere la funzione di 
presidente della commissione fino a che non entrerà a regime la disciplina dell’art.77 del D.Lgs. 
50/2016 che prevede la creazione dell’albo dei commissari di gara”;



- le linee guida 3 di ANAC che rende salve le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile 
coincidenza della figura del RUP quale Presidente della Commissione di gara, quali quelle sopra 
richiamate, 
TENUTO CONTO:
- della dimensione del Comune di Roè Volciano  nonché del principio di economicità dell’azione 
amministrativa;
- che la procedura in oggetto non presenta particolari complessità;
- che esistono all’interno della struttura comunale, figure professionali idonee a ricoprire la carica di 
membro della commissione per l’aggiudicazione dell’appalto in parola;
- che al RUP della presente procedura non è affidata alcuna funzione nella gestione dell’appalto in 
parola, se non per una minima parte relativa alla fornitura dei pasti per il Centro Estivo che 
costituisce l’esiguo 2% del valore contrattuale;
- che a nessun altro componente la commissione competono incarichi decisionali rispetto alla 
organizzazione del servizio oggetto di gara;
- l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50 / 2016 secondo il quale “la nomina dei Commissari e la 
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte”;

DATO ATTO che: 
- con Determina a contrarre n.171 del 17/7/2019 è stata indetta la procedura negoziata per 
l’appalto del servizio in oggetto per l’anno scolastico 2019/2020, affidabile ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 lettera b) -del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. che prevede per gli appalti di servizi “…per 
affidamenti di importo pari o superiore a 40.000, ed inferiore … alle soglie di cui all’art. 35 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici- ove 
presenti - individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici…”;
- che detta procedura è stata anticipata da manifestazione di interesse approvata con determina 
n.148/2019 ed alla quale hanno partecipato le sottoelencate ditte poi invitate a presentare la 
propria offerta;
- che in data 11/07/2019 stata avviata la procedura tramite l’utilizzo del portale ARCA – SINTEL di 
Regione Lombardia e sono state invitate le due ditte che hanno partecipato alla manifestazione di 
interesse presenti in Sintel e qualificate per il Comune di Roè Volciano, aventi le caratteristiche 
idonee a soddisfare le richieste della stazione appaltante rispetto al servizio oggetto di 
negoziazione,
- che per la procedura in oggetto l’aggiudicazione avviene mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato il 7/8/2019 alle ore 12:00;
- che risultano pervenute le 2 offerte entro il suddetto termine da parte delle seguenti Ditte: 

 Fondazione Casa di Riposo di Salò “Gli Ulivi”
 Ditta Elior  Ristorazione Spa – con sede in Milano 

- che la suddetta procedura di manifestazione di interesse prevedeva l’espletamento della 
procedura negoziata a prescindere dal numero degli operatori interessati ed anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse;
- che pertanto è opportuno procedere alla nomina di apposita Commissione di aggiudicazione; 

ATTESTATO, per i motivi sopra esposti, che non esistono cause di incompatibilità tra il ruolo del 
RUP del presente procedimento e il ruolo di Presidente della Commissione di gara oggetto della 
presente;

RITENUTO quindi, trattandosi di appalto riconducibile alla casistica di cui all’art. 77, co.3 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016, di nominare una Commissione interna all’Ente composta dall’Assistente 
Sociale, Erica Bonetti, e dall’Istruttore Amministrativo alla  pubblica istruzione, Paola Corsetti - oltre 



alla suddetta presidenza ricoperta dalla sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa nonché 
RUP; 

TENUTO CONTO che per la nomina dei suddetti commissari interni è rispettato il principio di 
rotazione, previsto dall’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nonché esplicitato dall’art. 3 comma 2 
della Disciplina Interna di cui sopra, in quanto nessuno dei commissari, ha svolto lo stesso incarico 
di commissario a più di due commissioni nominate dal Comune di Roè Volciano, nell’anno solare 
2019; 

RECEPITE agli atti le dichiarazioni dei commissari di inesistenza a loro carico di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico 
ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa; 

DETERMINA

1) Di nominare la Commissione di gara – ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 per lo svolgimento 
delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti la procedura negoziata, per l’appalto relativo 
all’affidamento del servizio di refezione scolastica 2019/2020 e fornitura pasti per CRED  e asilo 
nido mese di Luglio 2020; 

2) Di dare atto che i curricula dei suddetti componenti, unitamente al presente provvedimento, 
saranno pubblicati a cura del Comune di Roè Volciano in Amministrazione Trasparente – Bandi di 
gara e contratti, ai sensi dell’art. 29 – comma 1 - D.Lgs. 50/2016.

3) di dare atto che a nessuno commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per 
l’incarico ricoperto e che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di 
spesa;

4) di dare atto che la presente verrà pubblicata all’Albo pretorio On Line, nonché nella sezione di 
Amministrazione Trasparente /Bandi di gara

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
Atto sottoscritto in firma Digitale

 PASQUALI CATIA / INFOCERT SPA 


