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Prov. Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE DI GARA -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
REFEZIONE SCOLASTICA- anno scolastico 2015/2016
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO
L’anno Duemilaquindici il giorno

UNDICI

del mese NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
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VISTA la deliberazione della G.M. n 68 del 16 settembre 2015 ,avente all’oggetto: “Servizio Mensa
scolastica Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado a.s. 2015\2016: atto di indirizzo”, con
la quale veniva demandato al Responsabile del servizio amm.vo Sig.Michele Germanò, l’adozione degli atti
procedimentali di competenza, necessari per l’affidamento del servizio della mensa per la Scuola dell’
Infanzia e per la Scuola Primaria (pluriclasse II e III) , di questo Comune A A. S. 2015-2016
VISTA la propria determina n. 37 del 12/10/2015, avente all’oggetto: “DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA
SCUONA PRIMARIA ( Pluriclasse II e III) DEL COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO- PERIODO 16 NOVEMBRE
2015/31 MAGGIO 2016 (A.S. 15/16) - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI - IMPEGNO DI
SPESA -CIG ASSEGNATO: ZEA16752EB”;
CONSIDERATO CHE :
-il criterio di aggiudicazione individuato (procedura aperta in applicazione del principio del prezzo più
basso)presuppone ,a norma del vigente Decreto legislativo 163/2006, la nomina di una Commissione di
gara formata da personale esperto ed idoneo a valutare le offerte pervenute, adempimento da effettuare
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
-essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12,00 del 10 novembre 2015si rende necessario procedere ad adottare il formale atto di nomina della commissione di gara;
-la Commissione ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, è presieduta da un Funzionario con funzioni
apicali, individuato per il presente procedimento nella persona del Responsabile del Servizio dell’Area
Amministrativa e Affari Generali Sig. Michele GERMANO’;
CONSIDERATO ,inoltre ,che:
- all’interno dell’Ente tra i dipendenti di questa stazione Appaltante sono presenti le seguenti adeguate
professionalità che possono far parte della Commissione ovvero:
-Rag. Vincenzo MONTELEONE, Responsabile dell’Area Economico/Finanziaria;
-Sig.ra – Giulia MANGLAVITI ,EX LPU contrattualizzata a tempo determinato, distaccata presso gli Uffici
Amministrativi;
- detti membri hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico;
DATO ATTO che il firmatario del presente provvedimento, Presidente della Commissione, non si trova ,con
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o
conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione, di garanzia e di trasparenza e del codice di comportamento;
ACQUISITE le dichiarazioni, da parte dei soggetti individuati quali commissari di gara, di non trovarsi con
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni ostative previste dagli
artt. 84 del D.Lgs 163/2006 e 51 del c.p.c. né in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia e di
trasparenza e del codice di comportamento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
-la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. Di nominare ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, la commissione di gara, per l’affidamento del
servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia comunale e scuola primaria statale,– da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso, per l’anno scolastico 2015/2016, nelle persone di:

1

Sig. Michele Germanò

Responsabile Servizio Amm.vo

Presidente

2

Rag. Vincenzo MONTELEONE

Responsabile Area Economico/Finanziaria

Componente Esperto

3

Sig.ra Giulia MANGLAVITI

Ex LPU/
( Distaccata presso Uffici Amministrativi)

Componente
con funzione di Segretario
verbalizzante

2. di dare atto che la presente determinazione, non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;
3. di dare atto, AI SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema
integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012, che il
controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente
all’adozione del presente provvedimento;
 di stabilire che copia della presente, sia pubblicata sul sito ufficiale del Comune
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COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE
NOMINA COMMISSIONE DI GARA -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA- anno scolastico 2015/2016
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO

Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

Lì 11/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
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COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria
Tel. O064/956001 - Fax 0964/956091 Mail: caraffadelbianco.aaag@virgilio .it

OGGETTO: PARERE
NOMINA COMMISSIONE DI GARA -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE
SCOLASTICA- anno scolastico 2015/2016
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Monteleone, Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile , AI SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del
Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio
,Comunale n. 29 del 27/12/2012; sulla determina n. 9 del 6 FEBBRAIO 2013
,

11/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Monteleone
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-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 11/11/2015 Prot. Num: 1750
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data , 11/11/2015
delCOMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
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ai sensi

Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data

11/11/2015 Prot: n. 1750

□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data , 11/11/2015
COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’

Per Copia conforme all’originale
Li 11/11/2015
Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

12

ai sensi del

