
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  780 del  27-10-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZA633759DF

Oggetto: Nomina commissione di gara per l'aggiudicazione della T.D.  su sistema
Mepa di Consip N 1847343 per il servizio di refezione scolastica - Anno 2021
-

L'anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;



- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

 VISTA la determina n. 707 del 11/10/2021 che individua in qualità di  Responsabile Unico
del Procedimento per il  servizio di refezione scolastica anno 2021/22, la dott.ssa Maria
Assunta Asaro ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che con determina a contrattare del Responsabile del Settore AA.GG. n. 729
del 18/10/2021  veniva stabilito di  procedere  all'affidamento del servizio di refezione
scolastica mediante gara sottosoglia su piattaforma Mepa di Consip e che tale gara veniva
espletata mediante T.D. (trattativa diretta)  rivolta a una ditta presente su MEPA per la
categoria merceologica inerente l'oggetto dell’appalto;

VISTA la T.D n. 1847343  del 19/10/2021 che stabiliva come termine ultimo per la
presentazione dell' offerta  giorno 25/10/2021 alle ore 18:00;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, si  deve procedere alla costituzione
del Seggio di gara per l'apertura delle buste e la valutazione della documentazione prodotta
dopo la scadenza per la presentazione delle offerte;

VISTE le linee guida ANAC n. 5 aggiornate al D.lgs del 19/04/2017 con delibera  del
Consiglio n. 4 del 10/01/2018;

VISTE altresì le linee guida ANAC n. 15 approvate con delibera  del Consiglio n. 494 del
05/06/2019;

RITENUTO di dovere procedere in conseguenza;

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente;

DETERMINA

      1) Nominare i componenti del seggio di gara  ai sensi dell’ art. 77 comma 3 del D.lgs  n.
50    2016, e s.m.i, così composto:

dott. Salvatore Lo Bartolo          PRESIDENTE-
sig.ra Paola Maria M. Russo      Componente-

-    dott.ssa  Maria Assunta Asaro    Componente e Segretario Verbalizzante
2) Trasmettere copia della presente ai componenti della Commissione.
3)Pubblicare copia della presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa all'albo pretorio comunale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lo Bartolo Salvatore
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