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DETERMINAZIONE N. 319 DEL 16/06/2021  

 

Oggetto:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO - CIG 8770731C2D - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona  

 

Visto l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Travagliato prot. n. 26829 in data 30/12/2020, con 

il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Servizi alla persona; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (d’ora in poi 

Codice); 

 

Premesso che con determinazione n. 292/2021 si procedeva con l’indizione di una procedura aperta 

per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Precisato che, essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 

95, comma 3, del Codice), è necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice;  

 

Dato atto che sono spirati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura in parola e ritenuto quindi di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice 

così come previsto dall’art. 77 del Codice, il quale testualmente recita: 

“1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi 

di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore 

cui afferisce l'oggetto del contratto. 

2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 

 

Dato atto che non è ancora entrato in vigore il sistema di nomina esterna ed il relativo “Albo 

Commissari” da istituirsi presso l'ANAC e rilevata pertanto l’applicabilità del comma dodicesimo 

del già citato art. 77, ai sensi del quale 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”; 

 

Recepito a tal fine l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la commissione deve 

“garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie, e 



che tale requisito sia da intendersi soddisfatto quando almeno la maggior parte dei commissari 

siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce” (Cfr. 

Cons. Stato, sez. V, 09.04.2015 n. 1824), e che comunque è “necessario che l'esperienza 

professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le 

professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il 

patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le 

necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea” (cfr. Cons. Stato sez. VI 

10/06/2013 n. 3203); 

 

Dato atto che questo ente non dispone di un numero sufficiente di professionalità adeguate alla 

valutazione delle offerte ed idonee ai fini del rispetto dei principi espressi nel precedente capoverso, 

avuto particolare riguardo alle scienze alimentari caratterizzate da peculiari specificità, sicché si è 

reso necessario individuare un soggetto con adeguate competenze in relazione all’oggetto del 

contratto. Ciò anche in ragione dell’assenza dei presupposti per la presenza del RUP nella 

commissione, avendo proceduto con la redazione degli atti di gara, alla loro approvazione, nonché 

alla redazione del presente atto; 

 

Visto il curriculum del dott. Piero Ferrari, tecnologo alimentare iscritto al relativo albo 

professionale, e dato atto della profonda esperienza nel settore della ristorazione collettiva, nonché 

dei plurimi incarichi di commissario di gara già svolti per altre stazioni appaltanti, e ravvisata la sua 

piena idoneità in relazione alla funzione da svolgersi; 

 

Visto il preventivo formulato tramite comunicazione elettronica, e ritenuta l’offerta formulata 

congrua in relazione alla complessità ed alle competenze tecniche richieste per lo svolgimento di 

tale incarico;  

 

Rilevata pertanto la necessità di impegnare la somma di euro 1.200,00, stimata necessaria per lo 

svolgimento del servizio affidato (da 1 a 3 sedute in relazione alla complessità della fase di 

valutazione delle offerte pervenute); 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione, che sarà così 

composta: 

 Presidente: dott.ssa Daniela Trinca, dipendente del Comune di Travagliato,  profilo giuridico di 

istruttore direttivo, con esperienza pluriennale quale Presidente e commissario di gara, e, per il 

ruolo ricoperto in qualità di Responsabile dell’Area Servizi Sociali e RUP, in possesso delle 

competenze tecniche ed amministrative necessarie per ricoprire il ruolo per il quale è nominata, 

oltre che con specifica esperienza nell’ambito dei contratti pubblici, nelle dinamiche socio-

educative nei servizi, ed esperienza in servizi analoghi di ristorazione (domiciliare anziani); 

 Commissario: d.ssa Roberta Platto, dipendente del Comune di Travagliato, profilo giuridico 

istruttore direttivo amministrativo ed esperienza pluriennale quale Presidente e commissario di 

gara ed, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa, in possesso delle competenze 

tecniche ed amministrative necessarie, anche con riferimento ai procedimenti amministrativi in 

senso lato, oltre che sui servizi tecnici di competenza della propria area (gestione informatica, 

pulizie, manutenzioni, ecc.); 

 Commissario: dott. Piero Ferrari, libero professionista, con specifica esperienza nel settore della 

ristorazione collettiva, e formazione nelle tecnologie alimentari; 

 

Dato atto che, vista la lista delle imprese offerenti, i predetti hanno rilasciato idonea dichiarazione 

in relazione all’assenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, nono comma del Codice; 

 

Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del Codice, si provvederà alla pubblicazione 

del nominativo dei commissari e dei loro curriculum sulla sezione amministrazione trasparente del 

sito internet del Comune; 



 

Acquisito il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa rilasciato 

dal Responsabile dell’Area Affari Economico Finanziari ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la commissione di aggiudicazione per la gara in oggetto che sarà così composta: 

 Presidente: dott.ssa Daniela Trinca che curerà altresì le operazioni di verbalizzazione; 

 Commissario: dott.ssa Roberta Platto; 

 Commissario: dott. Piero Ferrari; 

 

2) di impegnare per il corrispettivo da corrispondere al dott. Piero Ferrari per l’incarico di 

componente esterno della commissione, la somma di euro 1.200,00 iva ed oneri compresi, 

stimata necessaria per lo svolgimento da 1 a 3 sedute di valutazione delle offerte tecniche, al 

pertinente cap. 42790 del bilancio 2021, che presenta idonea disponibilità (CIG Z813224243); 

 

3) di dare atto che: 

 a pena di nullità del presente contratto, l'affidatario è obbligato, per il pagamento del 

corrispettivo spettante per il servizio in questione, ad assumere l'obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii; 

 l'affidatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Travagliato gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato al presente affidamento nonché le generalità ed il 

codice fiscale della persona delegata ad operare su esso; 

 il presente affidamento si risolverà automaticamente nel caso in cui l'affidatario ponga in 

essere transazioni attinenti il contratto in questione senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni; 

 il corrispettivo verrà liquidato, in seguito alle verifiche di legge nonché alla regolare 

esecuzione dei servizi, mediante atto dispositivo, entro 30 giorni dal ricevimento, da parte 

dell’Ufficio Protocollo del Comune, di fattura elettronica rispondente alle norme di legge; 

 in ottemperanza al disposto della norma sopraccitata al presente affidamento è stato 

attribuito il CIG indicato al punto precedente; 

 

4) di precisare che la presente determinazione diverrà esecutiva all’atto dell’apposizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria da parte della Responsabile dei Servizi Finanziari 

dell’Ente. 

   

 

 La Responsabile dell'Area Servizi alla Persona 

 Mara Testi / INFOCERT SPA 

 Atto firmato Digitalmente 

 

Copia conforme all'originale Digitale.
Documento firmato digitalmente da MARA TESTI.
Travagliato,17/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Siciliano Dott. Domenico
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Allegato parte Integrante alla Determinazione N° 319 del 16/06/2021  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA SU DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO - CIG 8770731C2D - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000 con la presente si appone il visto di regolarità 

contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa proposta con la summenzionata 

determinazione. 

 
IMPEGNO ANNO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO IMPORTO 

946 2021 04061.03.0042790 PIERO FERRARI: GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA A RIDOTTO 

IMPATTO - CIG 8 

1.200,00 

 

 

Travagliato, 16/06/2021 
 

 La Responsabile dell'Area Finanziaria   

   Raffaella Riva / INFOCERT SPA   

 

 

Copia conforme all'originale Digitale.
Documento firmato digitalmente da RAFFAELLA RIVA.
Travagliato,17/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Siciliano Dott. Domenico


