
 
 

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 

                    

Proposta n. 410 del 12/07/2010 

 

DETERMINA N.  375  DEL  12/07/2010 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO CONCESSIONE  SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLA DELL'INFANZIA - 2010/2015. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAM. 

PIU' VANTAGGIOSAENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Richiamato l’atto sindacale  prot. n°  26 del  31/12/2010, con il quale il sottoscritto, ai sensi 

dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 2 del TUEL,  è stato nominato  Responsabile di 

Servizio del Settore Servizi alle Persone; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 in data 29.12.2009, esecutiva 

ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010,  unitamente 

agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.  259 in data 30.12.2009, esecutiva ai sensi 

di legge  mediante la quale è stato approvato il PEG  2010 (budget finanziario); 

 

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 

 

Premesso che: 

 

- con  atto  della Giunta Comunale n° 107 del 01/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, si è  

stabilito, si è  stabilito di  affidare in concessione il servizio di refezione scolastica nella 

scuola secondaria di 1^ grado, scuole primarie e scuola dell’infanzia – periodo settembre 

2010 – giugno 2015, nonché di  approvare il capitolato speciale per tale affidamento in 

concessione; 

 

- con determinazione n° 317 del 09/06/2010 a firma del sottoscritto, si è provveduto, 

relativamente a detto servizio, all’indizione della gara mediante procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- successivamente è stato dato corso alla procedura di gara e, quindi, si è provveduto in data 

10/06/2010 alla pubblicazione del bando di gara nei modi previsti dalla legge; 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Scolastico 



- in data 09/07/2010, entro le ore 12,00, sono pervenute al Protocollo del Comune le  busta 

contenenti  l’ offerta delle seguenti Ditte:  

 

 

- Gruppo Viesse – Via delle Industrie 8 – Usmate Velate; 

- Avenance Italia – Via Venezia Giulia 5/A – Milano; 

- Cir Food – Via Nobel 19 – Reggio nell’Emilia; 

- Sodexho Italia – Via F.lli Gracchi 36 – Cinisello Balsamo; 

 

- necessita ora  procedere, con apposita determina,  alla costituzione della  Commissione per 

la valutazione dell’ offerta tecnico-economica presentata dalla concorrente, ai sensi 

dell’Art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 

 

Visto il T.U.E.L.  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

Vista la vigente normativa in materia ed il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

Rilevata la propria competenza a provvedere  a tale nomina, in quanto organo  competente ad 

effettuare la scelta dell’affidatario del servizio oggetto della procedura di cui trattasi; 

 

Ritenuto pertanto, in applicazione del disposto contenuto nel bando  di gara,    di  nominare  

con il presente   atto i seguenti soggetti idonei a svolgere  le funzioni di componenti  della 

Commissione di gara predetta, nonché in possesso delle specifiche competenze tecniche, oltre al 

sottoscritto quale  Presidente della Commissione medesima:  

 

- Dott. Dario Mazzotti      -  Responsabile del Settore Servizi alle Persone - Presidente di 

                                             gara  

- Dott.ssa Donatella Preatoni  -  Esperto in materie alimentaristiche - Componente 

- Arch. Deborah Riva    -  Responsabile del Servizio Stazione Appaltante dell’Ente -  

                                             Componente  

 

Ritenuto, altresì, che le funzioni  di Segretario verbalizzante della Commissione possano essere  

svolte dalla Sig.ra Barbara Mammone del Servizio Comunale Stazione Appaltante dell’Ente, in 

possesso  di  adeguata qualifica per l’esercizio di tali funzioni; 

 

Preso atto che la nomina del suddetto componente esperto in materie alimentaristiche non 

rientra nella previsione del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, (per la parte riferita agli incarichi esterni),  ai sensi dell’Art. 20 lettera H punto 1/b del 

medesimo Regolamento,  e ciò in quanto  non esiste all’interno del Comune alcuna figura 

competente in area alimentaristica e la nomina della Commissione poteva avvenire solamente 

dopo il termine di  presentazione delle offerte da parte delle ditte partecipanti al procedimento 

di gara di che trattasi; 

 

Dato atto che la spesa prevista per il pagamento del corrispettivo per prestazioni suddette alla 

Dott.ssa Donatella Preatoni, quale membro esterno della Commissione, ammonta a complessivi 

presunti € 599,04 (IVA al 20% e contributo  previdenziale al 4% compresi), riferiti ad un numero 

presunto di  n. 8 ore al costo di € 60,00/h (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, oltre IVA al 

20% e contributo  previdenziale al 4%), come da nota ns. prot. n° 16327   del  12/07/2010 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, significando che la suddetta spesa 

potrà essere integrata in relazione ad eventuali maggiori ore che si potranno rendere  necessarie 

rispetto a quelle preventivate; 

 



Ritenuto tale importo congruo in relazione alla peculiarità delle attività da svolgere;  

 

Dato atto altresì che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento da 

parte del competente Responsabile di Servizio; 

 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

- di procedere, relativamente alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento in 

concessione del servizio di refezione scolastica nella scuola secondaria di 1^ grado, scuole 

primarie e scuola dell’infanzia – periodo settembre 2010 – giugno 2015,  alla costituzione della 

Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate 

dalle ditte concorrenti, ai sensi dell’Art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., dando atto   che la 

stessa è  così composta: 

 

- Dott. Dario Mazzotti      -  Responsabile del Settore Servizi alle Persone - Presidente di 

                                             gara  

- Dott.ssa Donatella Preatoni  -  Esperto in materie alimentaristiche - Componente 

- Arch. Deborah Riva    -  Responsabile del Servizio Stazione Appaltante dell’Ente -  

                                             Componente  

 

Segretario verbalizzante: 

-   Sig.ra Barbara Mammone 

 

- di dare atto che la nomina del suddetto componente esperto in materie alimentaristiche non 

rientra nella previsione del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, (per la parte riferita agli incarichi esterni),  ai sensi dell’Art. 20 lettera H punto 1/b del 

medesimo Regolamento,  e ciò in quanto  non esiste all’interno del Comune alcuna figura 

competente in area alimentaristica e la nomina della Commissione poteva avvenire solamente 

dopo il termine di  presentazione delle offerte da parte delle ditte partecipanti al procedimento 

di gara di che trattasi; 

 

 - di dare atto che la spesa prevista per il pagamento del corrispettivo per prestazioni suddette 

alla Dott.ssa Donatella Preatoni, quale membro esterno della Commissione, ammonta a 

complessivi presunti € 599,04 (IVA al 20% e contributo  previdenziale al 4% compresi), riferiti ad  

un numero di presunte n. 8 ore al costo di € 60,00/h (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, 

oltre IVA al 20% e contributo  previdenziale al 4%), come da nota ns. prot. n° 16327   del  

12/07/2010 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, significando che la 

suddetta spesa potrà essere integrata in relazione ad eventuali maggiori ore che si potranno 

rendere  necessarie rispetto a quelle preventivate; 

 

- di ritenere tale importo congruo in relazione alla peculiarità delle attività da svolgere;  

 

- di dare atto altresì che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successivo 

provvedimento da parte del competente Responsabile di Servizio. 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Dott. Mazzotti Dario 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 
N° ……………………. Reg. Pubblicazioni 

 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico ed all’albo 

pretorio cartaceo comunale, parzialmente, in elenco, come prescritto dalle regole tecniche per 

la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio, 

approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per quindici giorni consecutivi dal 

__________________ al________________ 

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 


