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ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 47 DEL 19-05-2022 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER 

GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 2023/2024 2024/2025. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di maggio nel proprio Ufficio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) per il periodo 
2022/2024; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 04/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 01/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024) unitamente al Piano degli 
Obiettivi 2022; 

 
RICHIAMATA la “Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in 
attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base agli art. 37 e seguenti del decreto legislativo n. 
50/2016”, sottoscritta tra i Comuni di Chiavari e Leivi in data 20/12/2018; 
 
PREMESSO che, con propria Determinazione n. 1 del 14/01/2022, si è stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 
2024/2025 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 2 comma b) della Legge n. 120/2020, 
così come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub. 2.2. della Legge n. 108/2021, con valutazione di 
tutti gli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato (manifestazione di interesse) e 



 

 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità-prezzo; 
 
DATO ATTO che, nella seduta riservata del 08/02/2022 (con verbale agli atti d’ufficio): 

a) è stata esaminata la documentazione dei concorrenti che hanno fatto richiesta di invito; 
b) è stato disposto di invitare a presentare un’offerta gli operatori in regola con la 

documentazione richiesta ed in possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara; 
 
ATTESO  che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando la 
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 2/5/2022 e che 
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione 
Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 
 
ATTESO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.); 
 
DATO ATTO che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, 
in caso di mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni 
apicali, nominato dall’organo competente”; 
 
RITENUTO pertanto di nominare, quali componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la procedura di gara on line di cui all’oggetto, i signori: 
 

- Presidente: Arch. Massimo Bordone, Responsabile apicale del Comune di Leivi – Area Tecnica; 
- Commissario: Dott.ssa Francesca Prunali, biologo nutrizionista, membro esperto; 
- Commissario: Dott.ssa Sara Cavalletti, dipendente del Comune di Cogorno, con incarico di 

collaborazione ai sensi dell’art. 1 c.557 L 30/12/2004 n. 311, membro esperto con funzioni di 
verbalizzante; 

 
ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati; 
 
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; 
 
RITENUTO di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, al membro esterno alla 
P.A. Dott.ssa Prunali, proporzionato alla natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute 
previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in Euro 500,00 lordi, spese di trasferta incluse, 
spettanti al componente della commissione esterno alla P.A., oltre ad oneri fiscali e contributivi a carico 
dell’ente, se ed in quanto dovuti; 
 
DATO ATTO che la Dr.ssa Monica Solari è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,  
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042


 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 

VISTO il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa – Affari Generali n. 4 
del 02/07/2021; 

 

 

DETERMINA 
 

1) di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di refezione scolastica per gli 
anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025; 
 

2) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016, per la procedura di gara on line di cui all’oggetto, i signori: 

 
- Presidente: Arch. Massimo Bordone, Responsabile apicale del Comune di Leivi – Area Tecnica; 
- Commissario: Dott.ssa Francesca Prunali, biologo nutrizionista, membro esperto; 
- Commissario: Dott.ssa Sara Cavalletti, dipendente del Comune di Cogorno, con incarico di 

collaborazione ai sensi dell’art. 1 c.557 L 30/12/2004 n. 311, membro esperto con funzioni di 
verbalizzante; 

 
3) di dare atto che sono state acquisite le prescritte autorizzazioni da parte degli enti di 

appartenenza per l’espletamento dell’incarico in oggetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

 
4) di stabilire un compenso per l’espletamento dell’incarico in oggetto, in oggetto, al membro 

esterno alla P.A. Dott.ssa Prunali, proporzionato alla natura e alla durata dell’incarico, al numero 
delle sedute previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in Euro 500,00 lordi, spese 
di trasferta incluse, spettanti al componente della commissione esterno alla P.A., oltre ad oneri 
fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti; 

 
5) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la suddetta somma ai capitoli di competenza, somma già prevista 
nel quadro economico di cui alla determinazione a contrarre; 
 

6) di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo 
per i restanti componenti della suddetta Commissione; 

 

 

 

 

  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott.ssa SOLARI MONICA 

 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal            al            

al N.  

 

 

Lì             

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  

 

 

 


