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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 
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DEL REG. 

GENERALE 

DATA  24/07/2017 

 

OGGETTO: Affidamento della gestione del “Servizio di refezione 

scolastica” in forma associata tra i Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela 

- Anni Scolastici 2017/2018 - 2018/2019 2019/2020 – NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di luglio nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini. 

RICHIAMATA la determinazione dell’Ufficio Tecnico Unionale n°19 del 12/06/2017 con la quale 

è stata avviata la procedura in oggetto. 

PREMESSO 

• che in data 17 luglio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la 

procedura in oggetto; 

• che in data 24 luglio 2017 si è svolta l’apertura delle buste amministrative degli operatori 

economici partecipanti da parte del seggio di gara composto nelle modalità previste 

dall’articolo 8 “Modalità di svolgimento delle operazioni di gara” del disciplinare di gara; 

• che gli operatori economici sono stati tutti ammessi come riportato nel verbale della seduta 

pubblica. 

CONSIDERATO 

• che per procedere alla valutazione delle offerte tecniche è necessaria la nomina di una 

specifica commissione di gara in coerenza con la legge vigente ed il regolamento unionale 

approvato con deliberazione di Giunta Unionale n.10/2016 “Regolamento per il 

funzionamento della centrale di committenza (art. 37 D.Lgs 50/2016)”; 

• che secondo il comma 4 dell’art.77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i i commissari non devono aver 

svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle 

commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. 

SENTITI i dipendenti dei Comuni di Vicovaro, Mandela e Licenza ai quali competono per ogni 

Ente la gestione del servizio di refezione scolastica. 

RITENUTO, nell’interesse pubblico di attribuire maggiore competenza all’organo di valutazione 

delle offerte, la nomina di membro della Commissione giudicatrice del RUP Sig.ra Anna Maria 

Maugliani, in quanto la Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di Vicovaro è la 

dipendete del Comune Capofila con maggior esperienza e competenza per la valutazione delle 

offerte dei servizi di refezione scolastica.  



VISTI 

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica; 

• il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 

• il D. Lvo 267/2000; 

• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nello specifico gli artt. Art. 77. e art. 216 comma 12. 



DETERMINA 

 

1. Di approvare quanto descritto in premessa. 

2. Di nominare i seguenti membri della Commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto: 

• Sig. Alessandro Angelini in qualità di presidente della Commissione; 

• Sig.ra Anna Maria Maugliani del Comune di Vicovaro in qualità di membro di Commissione; 

• Sig. Mario Lori del Comune di Mandela in qualità di membro di Commissione; 

• Sig.ra Lucia Diotallevi del Comune di Licenza in qualità di Segretario verbalizzante. 

3. Di nominare come eventuale sostituto dei membri di Commissione il Sig. Massimiliano Muzi del 

Comune di Licenza. 

4. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

               Ing. Alessandro Angelini 

 

 

Vicovaro, 24/07/2017 



 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                                                   

Il Resp. Della Centrale di Committenza 

                    Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 24/07/2017 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile. Il 

presente atto non comporta impegni di spesa per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica. 

Vicovaro, 24/07/2017 

 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Sig. Filippo Muzi 

 

 

  


