
COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

        

           
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
nr. 881 Del 08/11/2018    

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  la  concessione del  servizio  di  somministrazione  di  bevande 
calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo distributore automatico da installare nella sede 
comunale. CIG: 76522547C3. Nomina Commissione Giudicatrice. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”;
Visto il Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;
Visto il Regolamento comunale sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 27/07/2017 con la quale sono stati stabiliti i 
criteri regolamentari per la nomina delle commissioni giudicatrici;
Vista la propria precedente determinazione n. 773 del 12/10/2018, con la quale è stato stabilito:
- di  espletare una procedura aperta per l’affidamento in concessione per la durata di anni tre, del 
servizio  di  somministrazione  di  bevande  calde  e  fredde  ed  alimenti  pre-confezionati  a  mezzo 
distributore automatico da installare nella sede comunale con aggiudicazione della gara utilizzando 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo quanto previsto dall’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 ;
-  di  approvare   la  seguente  documentazione  di  gara  predisposta  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (RUP), Sig.ra Anna Rita Bicchieraro:

- Bando di gara con allegati:
  Allegato 1 – Capitolato
  Allegato 2 – Istanza di partecipazione alla gara
  Allegato 3 – DGUE

              Allegato 4 – Modello offerta tecnica
              Allegato 5 – Modello offerta economica
              Allegato 6 – DUVRI;
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- di dare atto che la gara sarebbe stata espletata  autonomamente, senza ricorso alla Stazione Unica 
Appaltante – Provincia di Perugia, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione con la medesima stipulata 
in data 14/11/2017 e che la  procedura sarebbe stata affidata ad apposita Commissione costituita 
(dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte), tenuto conto della non 
particolare  complessità  dell’appalto  e  dell’importo  dello  stesso  “sotto  soglia”,   secondo  le 
disposizioni di cui all’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quelle approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 165 del 27/07/2017 con la quale sono stati stabiliti i criteri regolamentari 
per la nomina delle commissioni giudicatrici;

Dato atto che il relativo Bando di Gara è stato pubblicato dal 12/10/2018 al 08/11/2018 
all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune, oltre che sul sito internet del 
Ministero delle Infrastrutture;

Dato atto che con propria precedente determinazione n. 868 del 06/11/2018  si è provveduto 
alla modifica del Bando di Gara, a seguito di puro errore materiale rilevato sul precedente, ed  alla 
sua riapprovazione, nel testo allegato alla determinazione medesima  e che il Bando corretto è stato 
ripubblicato  all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune, unitamente alle 
relative FAQ di cui all’apposita sezione del procedimento, concernenti le richieste di chiarimenti 
pervenute e le relative risposte ;

Dato atto inoltre che il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è stato 
fissato per le ore 12:00 del giorno 08/11/2018 e che  alla suddetta scadenza  sono regolarmente 
pervenute n. 2 offerte;

Attesa  la necessità di procedere alla nomina della competente Commissione giudicatrice, 
come previsto dalla documentazione di gara;

Vista la  dichiarazione  resa  dai  commissari  circa  l’insussistenza  delle  cause  di 
incompatibilità  ed astensione;

Dato  atto  che alla  Commissione  giudicatrice  è  rimessa  anche  la  verifica  della 
documentazione amministrativa, secondo la procedura indicata nel Bando di Gara;

Visto  il  provvedimento  sindacale  con  il  quale  sono  state  attribuite  le  funzioni  di 
Responsabile dell’Area Assistenza agli Organi Gare Acquisti Informatica;

Visto  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267;

Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’Ente,  né diminuzione di entrate a carico 
del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art. 147bis del D.Lgs. 
267/2000 e all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di  prendere  atto  che  in  data  08/11/2018  alle  ore  12:00  è  scaduto  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte relative alla procedura aperta avente ad oggetto: “Concessione 
del servizio di somministrazione di bevande calde e fredde ed alimenti pre-confezionati a 
mezzo distributore automatico da installare nella sede comunale” e che entro tale termine 
sono regolarmente pervenute  n. 2 offerte;

2. Di  nominare,  su  proposta  del  RUP,  relativamente  alla  procedura  di  cui  all’oggetto,  i 
componenti  della  Commissione  giudicatrice,  ritenuti  idonei  in  relazione  ai  rispettivi 
curricula, nelle persone sotto indicate, dando atto che le funzioni di segretario verbalizzante 
saranno  svolte  da  uno  dei  componenti  della  commissione,  individuato  al  momento 
dell’insediamento della stessa:
- Bianchi Giuseppe (Responsabile Area Sviluppo Economico Trasporti Tempo Libero),  in 
qualità di Presidente;

      - Finozzi Federico  (Istruttore Direttivo Amministrativo Area Assistenza agli Organi Gare  
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Acquisti Informatica),  in qualità di Componente;
      -  Calzoni Paola (Istruttore Direttivo Amministrativo Area Assistenza agli  Organi Gare 

Acquisti Informatica), in qualità di Componente;
3. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione degli stessi circa l’insussistenza delle cause 

di incompatibilità  ed astensione;
4. Di dare atto che, per i motivi in premessa indicati, alla Commissione giudicatrice è rimessa 

anche la verifica della documentazione amministrativa;
5. Di  dare  atto  che  la  composizione  della  commissione,  unitamente  ai  curricula  dei 

componenti, sarà pubblicata, prima dell’insediamento della medesima, sul sito internet del 
Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”;

6. Di dare atto,  altresì,   che per  la  procedura di  nomina non è previsto alcun compenso e 
pertanto nessun onere per l’Amministrazione Comunale;

7. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  comunale,  nel  sito  web 
istituzionale  (art.32-L.69/2009), ai sensi  dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle 
altre forme previste per legge.

L’Istruttore:Annarita Bicchieraro   
         

Marsciano, lì 08/11/2018 IL RESPONSABILE DI SETTORE

    (Firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:Procedura aperta per la concessione del servizio di somministrazione di bevande 
calde e fredde ed alimenti preconfezionati a mezzo distributore automatico da installare nella 
sede comunale. CIG: 76522547C3. Nomina Commissione Giudicatrice.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., 
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni

 FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
D.ssa Lucia Padiglioni

FIRMATO DIGITALMENTE
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