
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

Piazza Marcora  n. 1 – 26010 Salvirola (CR) 
C.F. e P.IVA  00323960195 
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COPIA 

DDEETTEERRMMIINNAA  SSEERRVVIIZZIIOO  AARREEAA  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA--  nn°°  1122  ddeell  1177--0022--22002200  
 

OGGETTO:  NOMINA  COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER   L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PASTI ANZIANI DAL 
01.03.2020 AL 31.07.2023.                       

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE :  

• in data 29.01.2020 è stata indetta una procedura di gara finalizzata all’individuazione di un 

operatore economico con il quale stipulare il contratto relativo al Servizio di ristorazione 

scolastica e servizi correlati del Comune di Salvirola per il periodo 01.03.2020 al 

31.07.2023; 

• alla scadenza della procedura negoziata di cui sopra è pervenuta n.1 offerta – tramite 

portale Sintel di Arca Lombardia  (scadenza 15/02/2020 ore 12.00);   

• si dovrà  procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, in quanto 

l’aggiudicazione della procedura negoziata avverrà mediante l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

• che l’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione sia 

composta da “da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"; 

 

RICHIAMATA la Delibera ANAC n.1190 del 16 novembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.283 del 3 dicembre 2016) di approvazione delle Linee guida n.5, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. In 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n.50 con le citate linee guida sono 

stati definiti i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici da parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di 

comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto rinviando 

a successivo Regolamento le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per 

l’iscrizione all’Albo. Nelle stesse linee guida si precisa inoltre che “In caso di affidamento di contratti 

d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare 

complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del 

principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente 

gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art.58 del Codice e quelle che 

prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in 

presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna 

valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule 

indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni 

di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista 

comunicata dall’Autorità” ed ancora “Il Regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del DM di 

cui al comma 10 dell’art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee 



guida in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui al punto precedente 

saranno accettate le richieste di iscrizione all’Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi 

dalla pubblicazione del Regolamento l’Autorità dichiarerà operativo l’Albo e superato il periodo 

transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice”; 

 

DATO ATTO che, con l'entrata in vigore D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito 

dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 

n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tra le quali la sospensione dell'art.77, comma 3 relativo 

all'obbligo di ricorrere all’Albo unico dei commissari di gara gestito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall’ANAC stessa) di cui al 

successivo art.78; 

CONSIDERATO che la sospensione de qua è attualmente valida fino al 31 dicembre 2020; 

RILEVATO che trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, i commissari possono essere 

individuati tra il personale interno alla stazione appaltante; 

 

DATO ATTO CHE: 

• la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte; 

• il termine per il ricevimento delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del 15.02.2020 e, pertanto, si può 

procedere alla costituzione della Commissione di aggiudicazione ed alla conseguente nomina dei 

Commissari; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  

 

VISTI: 

• la legge n. 241/1990;   

• il D.Lgs n. 267/2000;   

• il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con D.lgs 56/2017 ed in particolare gli articoli 77 e 78.  

  

VISTO il Decreto del Sindaco di Salvirola n.5 del 10.06.2019 con il quale viene nominato il 

Responsabile dell’Area Amministrativa;  

  

                                               DETERMINA 
  

1) DI APPROVARE le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) DI COSTITUIRE la Commissione di aggiudicazione ex art.77 D. Lgs.50/2016 per l'affidamento 

del servizio di refezione scolastica e servizi correlati del Comune di Salvirola per il periodo 

01.03.2020 al 31.07.2023, giusta propria determinazione n.6 del 29.01.2020, mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016 con  il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’Art.95 del D. Lgs 50/2016). 

 

3) DI NOMINARE componenti della Commissione di aggiudicazione ex art. 77 D.Lgs.50/2016 le 

seguenti professionalità con le relative funzioni oltre al segretario verbalizzante della stessa: 

• Sig.ra Angela Stroppa – Responsabile Area Amministrativa - con funzioni di Presidente; 

• Rag. Raffaella Palamara – Responsabile Area Economico – Finanziaria – con funzioni di 

componente; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html


• Dr.ssa Francesca Compiani – Responsabile Stato Civile ed Anagrafe - con funzioni di 

componente e segretario verbalizzante. 

 

4) DI DARE ATTO che nella valutazione delle offerte la commissione di gara opera in piena 

autonomia e secondo le attribuzioni ed i criteri previsti dal Disciplinare e dagli altri documenti di 

gara. 

 

5) DI DARE ATTO  che alla procedura negoziata ha partecipato n.1 ditta  la cui offerta tecnica ed 

economica verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice istituita con il presente provvedimento. 

 

6) DI DARE ATTO  altresì che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di 

conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del 

Dpr n. 62/2013.  

  

 
               Il Responsabile del SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
                                         F.to  Angela Stroppa 
 



 
 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 
Vista la determinazione n° 12 del 17-02-2020 a firma del Responsabile del SERVIZIO AREA 
AMMINISTRATIVA; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 gg. 
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69) 
 
Salvirola, lì 17-02-2020……………….. 
 

L’addetto alla pubblicazione Il Funzionario Incaricato 
F.to  Angela Stroppa F.to  Angela Stroppa 

 


