I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N.704 DEL 05/08/2021
OGGETTO:NOMINA
DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
VALUTAZIONE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA SUDDIVISA IN SEI LOTTI PER CONTO DEI COMUNI DI BAISO,
CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA, VIANO E SCANDIANO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2022/2023. N. GARA SIMOG -ANAC 8203246 .

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021-2023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva exLege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
Allegati" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
• la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 19 del 10 marzo 2021, legalmente
esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20212023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30/01/2015 è stata
approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza
e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, e sottoscritta dai
Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano che ha per scopo
la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione
unica appaltante ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività
di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006
(allora vigente);
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RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della
dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del I Settore denominato “Affari Generali ed
Istituzionali”;
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 05/01/2021 con il quale alla
sottoscritta è stato conferito l'incarico ex art. 110, co.2 del TUEL di Dirigente del I° Settore
“Affari Generali ed Istituzionali” (contratto Rep. n. 61 del 22 febbraio 2021);

CONSIDERATO che i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano e
Scandiano hanno espresso la volontà di procedere all'affidamento del servizio di Refezione
scolastica

avvalendosi

della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro

Secchia per la gestione del procedimento di gara, come previsto dalle seguenti determine a
contrarre :
ENTE

DETERMINE

RUP

Comune di Baiso

197 del 25/06/2021

Dott.ssa Giorgia Ugoletti

Comune di Casalgrande

310 del 30/06/2021

Dott.Alberto Soncini

Comune di Castellarano

691 del 25/06/2021

Dott. Davide Baraldi
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Comune di Rubiera

278 del 26/06/2021

Dott.ssa Orietta Bonazzi

Comune di Viano

134 del 26/06/2021

Dott.ssa Cristina Ghidoni

Comune di Scandiano

332 del 30/06/2021

Dott.Fulvio Caretti

DATO ATTO CHE :

•

con Det. Dir n. 597 del 02/07/2021 de I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite
la Centrale Unica di Committenza , si indiceva ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016,
una procedura telematica aperta in ambito comunitario con approvazione degli Atti di
gara per l’affidamento per conto dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano e Comune di Scandiano – Istituzione dei Servizi educativi,del servizio di
Refezione scolastica mediante gara unica telematica suddivisa in complessivi n. 6 Lotti
funzionali da aggiudicarsi separatamente identificati dai CIG riportati nella seguente tabella :

Lotti

ENTI COMMITTENTI

CIG

1

– COMUNE DI BAISO

881374112A

2

– COMUNE DI CASALGRANDE

8813755CB4

3

– COMUNE DI CASTELLARANO

8813778FAE

4

– COMUNE DI RUBIERA

8813811AEB

5

– COMUNE DI VIANO

8813836F8B

6

–

ISTITUZIONE

DEI

SERVIZI

EDUCATIVI

DEL

8813855F39

COMUNE DI SCANDIANO

con precisato che :
•

la durata dell'affidamento dei servizi di cui trattasi è fissata con decorrenza dal
01/09/2021 fino al 31/08/2022 con possibilità di rinnovo per ogni singolo lotto per
un ulteriore anno scolastico;
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•

i valori contrattuali con riferimento ai singoli Enti per un anno scolastico e per
l’eventuale rinnovo di un ulteriori anno scolastico e proroga tecnica sono indicati
nelle tabelle ivi riportate ;

•

ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore complessivo di tutti i Lotti in
gara degli Enti Committenti, compresi le opzioni di rinnovo e proroga contrattuale,
è pari – iva eslusa - ad € 6.792.069,20 di cui 3.000,00 per oneri della sicurezza;

DATO ATTO CHE:
•

come disposto dalla suddetta determinazione I Settore n. 597 del 02/07/2021 alla
predetta procedura è stata data idonea pubblicità alla gara nel rispetto della dalla vigente normativa, e che come previsto dal

Bando/Disciplinare di gara prot n.

15077/2021 del 07/07/2021 relativamente allo svolgimento delle operazioni di gara
è stabilito che:
•

la procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica ai sensi
dell’art 58 del d. lgs. 50/2016, avvalendosi del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

•

l’appalto verrà aggiudicato per singolo Lotto di ogni Ente Committente con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

•

le offerte possono essere presentate per un lotto, per più lotti o per tutti i lotti;

•

la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza
di una sola offerta valida per lotto;

•

le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali)
e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al
sistema;

•

la scadenza presentazione offerte: ore 16:00 del 02/08/2021 (termine
perentorio);

•

la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la verifica della
documentazione amministrativa: ore 09:00 del 03/08/2021.
4

FATTO PRESENTE CHE :
- il termine per il ricevimento delle offerte per la gara in oggetto, fissato dal Bando/
Disciplinare di gara alle ore ore 16:00 del 02/08/2021 (termine perentorio), è scaduto e
che, in tale data è risultata essere pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente operatore per
tutti i Lotti di gara :

N

Ragione Sociale

Coop.va Italiana di Ristorazione Società
Coop.va essa può operare anche con la
1,2,3,4,5, 6
denominazione "CIRFOOD S.C." di Reggio
Emilia -Cod. Fisc e P.Iva 00464110352

1

Registro
di Sistema
e Data di invio

Lotti offerti

PI259803-21
31/07/2021 09:15:12

- con determinazione del I Settore n. 700 del 04/08/2021 a conclusione della fase di
valutazione della documentazione amministrativa presentata dal suddetto concorrente, è
stata disposta l’ammissione dell'unico offerente partecipante, alle successive fasi della
procedura di gara;

DATO ATTO :
•

CHE con la citata determinazione n. 597 del 02/07/2021 del I° Settore dell’Unione
Tresinaro Secchia di indizione della gara veniva precisato che la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, verrà nominata
dopo la scadenza di presentazione delle offerte, con successivo atto a firma dello
scrivente I Settore;

•

CHE di conseguenza occorre procedere

alla nomina

della commissione

giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la partecipazione alla
procedura in oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara di gara prot. n. 15077/2021
del 07/07/2021 oggetto della presente procedura pubblicata sulla Piattaforma Sater
con il seguente identificativo PI234003-21 ;
ATTESO CHE:
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- è stata sospesa l’operatività dell’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara fino a
dicembre 2021, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del
2019 (Legge di conversione del Decreto “Sblocca cantieri”) come novellato dall'art 8 co.7
del D.L. n.76/2020 conv in Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d Decreto Semplificazioni) e
successivamente con il nuovo Decreto semplificazioni -

Legge 28/07/2021 n. 108

(conversione in Legge del D.L. 77/2021) - tale sospensione dell’operatività dell’albo
nazionale obbligatorio dei commissari di gara è stata ulteriormente prorogata

fino al 30

giugno 2023 ;
- in conseguenza, della sospensione dell’albo dei commissari di gara, la Commissione in
base agli artt 77 e 216 co.12 del D.Lvo 50/2016 continua ad essere nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto;
- l’art. 4 della sopra richiamata “Convenzione” per la gestione associata della Centrale
Unica di Committenza e della Stazione Unica per gli appalti dell’Unione Tresinaro
Secchia, dispone che spetta alla CUC medesima la nomina della commissione giudicatrice
in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATO il paragrafo 21 del Bando/Disciplinare della gara in oggetto
(prot.15077/2021 del 07/07/2021 ) recante “Commissione giudicatrice” con previsto che:
“In ragione del D.L. n. 32/2019 così come convertito dalla L. 55/2019, la Commissione
Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, ovvero dopo l’adozione da parte della
Centrale di Committenza del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni,
ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause
ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla Centrale di Committenza. La Commissione
giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP del servizio Committente nella valutazione della
congruità delle offerte nel caso in cui il RUP medesimo decida di avvalersene (cfr. Linee
guida n. 3 approvate con Deliberazione del 26 ottobre 2016 e aggiornate con
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Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017). La Centrale pubblica, sul
profilo di committente, nella pagina informativa Sez. Amministrazione Trasparente
dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.”

RILEVATO che l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dispone che:
- comma 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”;
- comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;
- comma 7 stabilisce che “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

VALUTATO che dovendo procedere in esecuzione del citato art. 77 e 216, comma 10, del
D. Lgs n. 50/2016 alla nomina della Commissione giudicatrice, è stato individuato il
personale con le professionalità specifiche e la disponibilità ad assumere l'incarico con
specifiche tempistiche per

velocizzare la conclusione della presente procedura

in

considerazione del fatto che l'affidamento del servizio di refezione scolastica decorre dal
01/09/2021;
RITENUTO, per riscontrate caratteristiche professionali possedute e in particolare con
richiamo alla effettiva disponibilità a svolgere le attività di valutazione delle offerte (n. 6
Lotti di gara. uno per ogni Comune Committente)

con specifiche tempistiche dettate

dalla necessità inderogabile per la conclusione della presente procedura stante la
decorrenza del servizio di refezione scolastica 01/09/2021

come sopra precisato, di

nominare la commissione giudicatrice come segue:

•

Dottoressa Caterina Amorini – Segretario Generale del Comune di Rubiera - in
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possesso della competenza, professionalità e dell'esperienza necessaria ai fini del
suo insediamento in qualità di Presidente;
•

Dottoressa Cristina Gilioli - Pedagogista presso il Comune di Casalgrande - in
possesso della competenza, professionalità e dell'esperienza necessaria ai fini del
suo insediamento in qualità di Componente ;

•

Dottoressa Chiara Siligardi – Responsabile del 2° Settore - Programmazione
economica e partecipazioni del Comune di Rubiera - in possesso della competenza,
professionalità e dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di
Componente ;

- l’idoneità la competenza e professionalità e la relativa esperienza dei sopra indicati
componenti la Commissione giudicatrice, in relazione alla materia oggetto della presente
procedura di gara, risulta accertata ed attestata dai relativi curricula dei medesimi;

ACCERTATO che ad intervenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte
sono state richieste ed acquisite le accettazioni dell'incarico, correlate dalle dichiarazioni di
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art 77, commi 4, 5, e 6
del D Lgs 50/2026, come di seguito evidenziato :
•

con nota protocollo n. 16661/2021 del 03/08/2021 si è inviata alla dottoressa
Caterina Amorini - Segretario Generale del Comune di Rubiera - la richiesta di
disponibilità ad assumere l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice
della procedura di gara in oggetto con precisato gli impegni connessi all'attività
valutativa richiesta;

•

con nota registrata al protocollo in entrata n. 16693/2021 del 03/08/2021 si è
acquisita l'accettazione all'incarico di Presidente della Commissione da parte della
dottoressa Caterina Amorini e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77
del D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42
del medesimo D.L.vo 50/2016;

•

con nota protocollo n. 16659/2021 del 03/08/2021 si è inviata alla Dottoressa
Cristina Gilioli - Pedagogista presso il Comune di Casalgrande - la richiesta di
disponibilità ad assumere l'incarico di Componente della Commissione giudicatrice
della procedura di gara in oggetto con precisato gli impegni connessi all'attività
valutativa richiesta;
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•

con nota registrata al protocollo in entrata n. 16691/2021 del 03/08/2021 si è
acquisita l'accettazione all'incarico di componente della Commissione da parte della
Dott.ssa Cristina Gilioli e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di
non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77 del
D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42 del
medesimo D. L.vo 50/2016;

•

con nota protocollo n. 16660/2021 del 03/08/2021 si è inviata alla Dottoressa
Chiara Siligardi - Responsabile del 2° Settore - Programmazione economica e
partecipazioni del Comune di Rubiera - la richiesta di disponibilità ad assumere
l'incarico di Componente della Commissione giudicatrice della procedura di gara in
oggetto con precisato gli impegni connessi all'attività valutativa richiesta;

•

con nota registrata al protocollo in entrata n. 16686/2021 del 03/08/2021 si è
acquisita l'accettazione all'incarico di componente della Commissione da parte della
Dottoressa Chiara Siligardi e contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77
del D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42
del medesimo D.L.vo 50/2016;

DATO ATTO che per ciascun componente, compreso il Presidente, della Commissione
come sopra composta sono stati acquisiti agli atti la relativa autorizzazione dal proprio
Ente di appartenenza ai fini dell'insediamento della Commissione stessa;

PRECISATO CHE con richiamo alla “Convenzione” per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica per gli appalti dell'Unione Tresinaro
Secchia e dei Comuni aderenti, i dipendenti degli enti aderenti all'Unione Tresinaro Secchia, chiamati ad esercitare le funzioni di membri di Commissione giudicatrice per le procedure indette dalla Cuc, sono componenti interni alla Stazione appaltante, e la relativa attività potrà avvenire all'interno dell'orario di lavoro e sarà prestata senza alcun compenso;

RITENUTO ALTRESI' di designare quale segretario verbalizzante della Commissione il
Dott. Francesco Ferrari, Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
dando atto che anche per il medesimo è stata acquisita al protocollo interno n.16771 del
04/08/2021 analoga dichiarazione concernente l’inesistenza delle cause di incompatibilità
di cui ai commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di
interessi di cui all'art 42 del medesimo D.L.vo 50/2016;
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FATTO PRESENTE che il presente provvedimento di composizione della commissione
giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati ai sensi dell’art. 29,
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti in corso nell’apposita pagina
dedicata alla procedura in oggetto) e sul sito istituzionale dell’Osservatorio regionale
SITAR;
TENUTO CONTO che la gara è suddivisa in sei (6) lotti e che la Commissione
giudicatrice dovrà svolgere per ciascun lotto la valutazione delle offerte presentate dal
punto di vista tecnico ed economico con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto dal richiamato Bando/Disciplinare di gara prot. n.
15077/2021 del 07/07/2021 oggetto della presente procedura pubblicata sulla Piattaforma
Sater con il seguente identificativo PI234003-21;
DATO ATTO CHE ai componenti della commissione giudicatrice non è riconosciuto
alcun compenso, motivo per cui il presente provvedimento non comporta spesa e pertanto
non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria,
DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione
Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

•

che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al
Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

•

il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e
trattato con misure di prevenzione nell'ambito del vigente Piano Triennale
Prevenzione Corruzione Trasparenza con riferimento all'area di rischio
“Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti
pubblici” e conseguentemente risultano attuate le misure di prevenzione della
corruzione correlate a tale rischio;
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•

il Regolamento Europeo 679/2016 e il D.Lgs 196/2003 sul trattamento dati
personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti
principi la riservatezza dei dati personali;

VISTI:
•

il vigente D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;

•

lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

•

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche;

•

la Legge 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020 (cd. decreto semplificazioni)

•

le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione
(A.N.A.C.);

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica ed
economica pervenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto previsto Bando/Disciplinare di gara prot. n. 15077/2021 del 07/07/2021 oggetto
della presente procedura aperta pubblicata sulla Piattaforma Sater con il seguente
identificativo PI234003-21 per l'affidamento del “Servizio di refezione scolastica”
suddiviso in complessivi n. 6 Lotti funzionali da aggiudicarsi separatamente per conto dei
Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano e Scandiano ;
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2. DI DARE ATTO che, per le ragioni indicate nelle premesse al presente atto ivi
compresa la tempistica per la conclusione della presente procedura in considerazione del
fatto che l'affidamento del servizio di refezione scolastica decorre dal 01/09/2021, la
Commissione giudicatrice è così costituita:
•

Dottoressa Caterina Amorini – Segretario Generale del Comune di Rubiera - in
possesso della competenza, professionalità e dell'esperienza necessaria ai fini del
suo insediamento in qualità di Presidente;

•

Dottoressa Cristina Gilioli - Pedagogista presso il Comune di Casalgrande - in
possesso della competenza, professionalità e dell'esperienza necessaria ai fini del
suo insediamento in qualità di Componente ;

•

Dottoressa Chiara Siligardi – Responsabile del 2° Settore - Programmazione
economica e partecipazioni del Comune di Rubiera - in possesso della competenza,
professionalità e dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di
Componente ;

3. DI DARE ATTO CHE, in relazione alla materia oggetto della presente procedura di
gara, l'idoneità, la competenza, professionalità e la relativa esperienza dei sopra indicati
componenti la Commissione giudicatrice, risulta accertata ed attestata dai relativi curricula
dei medesimi;
4. DI SIGNIFICARE in particolare che la Commissione giudicatrice dovrà svolgere la
valutazione delle offerte presentate (n. 6 Lotti di gara, uno per ogni Comune Committente)
con specifiche tempistiche dettate dalla necessità inderogabile per la conclusione della
presente procedura stante la decorrenza del servizio di refezione scolastica 01/09/2021
come precisato in premessa;
5. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento di composizione della commissione
giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia
(Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti in corso nell’apposita
pagina dedicata alla procedura in oggetto) e sul sito istituzionale dell’Osservatorio
regionale SITAR;
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7. DI DESIGNARE quale segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice il Dott.
Francesco Ferrari, Funzionario Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
8. DI DARE ATTO che, come precisato nelle premesse al presente atto, i componenti tutti
della commissione compreso il Segretario, hanno rilasciato dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000 di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 4,5,6 dell'art 77
del D L.vo 50/2016 e di inesistenza di cause di conflitto di interessi di cui all'art 42 del
medesimo D.L.vo 50/2016 (dichiarazioni acquisite al protocollo);
9. DI RISERVARSI, nel caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione,
di nominare, in qualità di esperto, un altro componente in sostituzione di quelli individuati,
scelto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e
procedendo alla relativa surroga facendone menzione nel verbale di gara;
10. DI SPECIFICARE che la costituzione della Commissione non comporta nuovi o
maggiori oneri per il Bilancio dell'Unione, in quanto i dipendenti degli enti aderenti
all'Unione Tresinaro Secchia,

chiamati ad esercitare le funzioni di membri di

Commissione giudicatrice per le procedure indette dalla Cuc, sono componenti interni alla
Stazione appaltante, e la relativa attività potrà avvenire all'interno dell'orario di lavoro e
sarà prestata senza alcun compenso.
11. DI DARE ATTO CHE non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è
conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla normativa
vigente in capo al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

Li 05/08/2021

Il Responsabile del I° Settore
Federica Manenti / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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