COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
Numero Settoriale
27
Numero Generale 93
Del 12 maggio 2022

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 27

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI A
DOMICILIO PER IL PERIODO 1° AGOSTO 2022 – 31 LUGLIO 2028 – (CIG.
9100299C4B) NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamati:
il Decreto n.122 del 28/05/2019 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell’Area servizi
generali ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 31/03/2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
la deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione 2022-2024;
il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del
31.01.2017;
l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 TUEL in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
premesso che:
- con propria determinazione n. 31 del 11/02/2022 è stato approvato il progetto di servizio –
Capitolato prestazionale – per il servizio di refezione scolastica e pasti a domicilio dal 1° agosto 2022
al 31/07/2028;
- con determinazione a contrattare n. 68 del 20 aprile 2022 è stata avviata la procedura di gara per
l’affidamento del servizio sopramenzionato;
- il criterio di aggiudicazione è “l’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 95,

comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- conseguentemente, è necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista
dall’articolo 77 del Codice dei contratti e sulla base dei criteri approvati dalla giunta comunale con
deliberazione n. 33 del 10 maggio 2022;
- la commissione deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque;
- la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte;
- il termine, per la presentazione delle offerte (scaduto), era fissato per le ore 12.00 del giorno 11
maggio 2022;
considerato che:
il comune di Muscoline, della dimensione di circa 2.600 abitanti, conta sei dipendenti in servizio con
profilo professionale tecnico-amministrativo;
ad essi si aggiunge il segretario comunale al quale è affidata la posizione organizzativa dell’area
amministrativa;
nonostante l’evidente carenza di personale, infatti il DM 18 novembre 2020 stabilisce un rapporto
medio dipendenti-popolazione per enti in condizioni di dissesto di dimensione simile a Muscoline di
1/151 corrispondente a 17, l’ente gestisce al proprio interno tutte le procedure di affidamento di
contratti pubblici;
la scelta, che ad oggi non ha generato contenzioso, si è rivelata la più efficiente sia in termini di spesa
che di durata dei procedimenti, anche tenendo conto dell’importo degli affidamenti, in genere
inferiori alla soglia comunitaria;
in tal senso, s’intende procedere per la nomina della commissione giudicatrice della gara in
argomento, poiché l’importo inferiore alla soglia comunitaria ed il numero molto limitato di
concorrenti, rendono opportuna l’individuazione di una commissione composta da personale interno
dell’ente con il RUP quale presidente;
l’articolo 77, co. 4, del decreto legislativo 50/2016 pur precisando che: “4. 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” puntualizza, con l’integrazione apportata dal
c.d. primo correttivo: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura”;
la giurisprudenza recente ha avuto modo di ribadire che, “[…] Sulla questione della nomina del r.u.p.
a membro o presidente di una commissione giudicatrice nell’ambito di una procedura di gara per
l’affidamento di una pubblica commessa la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel
senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per essere, invece,
indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto dell’esistenza di una
qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento, con la necessaria precisazione per
la quale né l’una, né l’altra, può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle
fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, ribaltandosi
altrimenti il rapporto tra principio generale ed eccezione, in quanto spettanti al r.u.p. normalmente
gli atti della procedura (in tal senso Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui
l’aggiunta apportata all’articolo 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici (“La nomina del
RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”)
costituisce null’altro che il recepimento legislativo di un orientamento formatosi già nella vigenza
del precedente codice; condividono l’orientamento descritto, Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2019, n.
5308; 14 gennaio 2019, n. 283) […]” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 208).

ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti della commissione giudicatrice le seguenti persone:
-Annalisa Lo Parco – Presidente – Responsabile dell’Area Amministrativa;
-Zambelli Silvia – Commissario interno- – Responsabile dell’Area Finanziaria;
-Bresciani Daniela – Commissario interno – Istruttore dell’ufficio segreteria ;
accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
DETERMINA
1.di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica e pasti
a domicilio per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2028;
2. di nominare componenti della stessa i signori:
- Dott.ssa Annalisa Lo Parco – Presidente - Responsabile dell’Area Amministrativa;
- Dott.ssa Zambelli Silvia – Commissario interno – Responsabile dell’Area Finanziaria;
- Bresciani Daniela – Commissario interno – Istruttore dell’Ufficio Segreteria;
3. di provvedere alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” di copia della presente e dei
curricula dei commissari;
4. di dare atto che i commissari, tutti legati da un rapporto di servizio con la stazione appaltante, non
hanno diritto a compensi.

Il Responsabile del servizio, esprime regolare parere tecnico ed assume la determinazione come innanzi riportata.
Lì, 12/05/2022

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

Visto: per la regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Lì, __________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

La presente determinazione è divenuta esecutiva dalla data di apposizione del suddetto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

La presente determina, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata il giorno 12 maggio 2022
all’Albo Pretorio Online, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Lì, 12 maggio 2022

Il Responsabile del servizio
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, lì _____________________
Il Responsabile del Servizio
LO PARCO ANNALISA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

