
COMUNE DI MASSAROSA

Provincia Di Lucca

Area Bilancio e Organizzazione

Proposta nr. 498 

 Servizio programmazione e bilancio

Determinazione nr. 467 Del 23/09/2021

OGGETTO: SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E MEDIE DI PRIMO GRADO - 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 – PROCEDURA APERTA – NOMINA DELLA COMMISSIONE

GIUDICATRICE.

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Massarosa ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.Lgs 267/2000;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/07/2020 è stata approvata l'ipotesi

di bilancio stabilmente riequilibrato  2020/2022, divenuta definitiva con Deliberazione di

CC n 5 del 08/01/2021 previa approvazione ministeriale;

- che  in  data  10/04/2021  con  Deliberazione  CC  n.  23  è  stato  approvato  il  Bilancio  di

Previsione 2021 2023

- che con determinazione dirigenziale n. 408 del 24/08/2021, esecutiva ai sensi di legge, si

stabiliva di indire procedura aperta con modalità telematica ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. a mezzo della stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Lucca per

la concessione dei servizi di cui in oggetto;

*n. 135 utenti x 5gg x 25 settimane

Considerato  che  in  esecuzione  di  detta  determinazione  sono  state  effettuate  tutte  le  pubblicazioni

previste dalla normativa vigente;

Dato atto che  il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il giorno 21/09/2021 ore 9:00;

Dato atto  che è  stata  prevista  l'aggiudicazione  secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa  ai  sensi  dell'art  95  D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante  valutazione  da  parte  di  apposita

Commissione giudicatrice;



Preso atto che le funzioni di Responsabile Unico di Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016 nella

presente procedura di gara saranno svolte dal sottoscritto Dirigente ad interim dell’Area Servizi alla

Persona, dottoressa Francesca Garbati;

Considerato che  l'art  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016  al  comma  12  prevede  che,  nelle  more  del

completamento dell'adozione  della  disciplina  relativa  all'iscrizione  all'Albo  dei  commissari  istituito

presso  l'ANAC 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;

Dato atto altresì che lo stesso art 77 prevede comunque che, per l'affidamento di contratti di valore

inferiore alla soglia di cui all'art 35, nonché per quelli di non particolare complessità, tra i quali vanno

ricompresi  i  contratti  affidati  in  base  a  procedure  svolte  attraverso  piattaforme  telematiche  di

negoziazione,  la Stazione Appaltante può nominare componenti  interni  nel rispetto del principio di

rotazione;

Ritenuto pertanto  di  dover  provvedere  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice,  scegliendo  i

relativi componenti tra il personale interno in servizio presso la Stazione unica appaltante e presso il

Comune interessato, con competenze specifiche inerenti all'oggetto della gara de qua;

Visto l’art.  107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;

Preso atto dei curricula vitae dei componenti della Commissione, agli atti d'ufficio;

Valutato di costituire la Commissione esaminatrice nella seguente composizione:

Presidente:

Dott. ssa  Maria Lamari – Segretario generale Comune di Massarosa;

Componenti:

Dott. Luigi De Angelis – Dirigente della SUA Provincia di Lucca;

Dott.ssa  Francesca  Russo – Istruttore  amministrativo dell'Area  servizi  alla  persona  del  Comune di

Massarosa.

Dato atto che non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria;

Preso atto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è pervenuta per la procedura in

oggetto una unica offerta; 

DETERMINA

1) Di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta per l'aggiudicazione della

concessione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  anno  2021/2022  costituita  da  n.  3  (tre)

componenti:

Presidente:

Dott. ssa  Maria Lamari – Segretario generale Comune di Massarosa;

Componenti:

Dott. Luigi De Angelis – Dirigente della SUA Provincia di Lucca;

Dott.ssa Francesca Russo – Istruttore amministrativo dell'Area servizi alla persona del Comune



di Massarosa.

2) Di  disporre  che  la  commissione  raccolga  le  autocertificazioni  dei  componenti  della

Commissione in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge;

3)  Di inviare alla SUA Provincia di Lucca la presente documentazione, compreso i curriculum

vitae dei commissari per i relativi adempimenti di pubblicità e trasparenza

4)  Di stabilire che al presente provvedimento sia assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito

istituzionale  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  nonché  nelle  ulteriori

sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

 

 IL DIRIGENTE 

Garbati Francesca / Arubapec S.p.a.

********************************

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle 

seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista,

dalla notifica individuale):

- Ricorso in opposizione al Dirigente che ha emanato l’atto, entro 30 gg. ex art. 47, c. 7° Statuto    

Comunale;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

- Ricorso giudiziario al TAR della regione Toscana entro 60 giorni.

*******************************


