
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 574  
 

 

del  12 luglio 2022 
 

 
 

SETTORE - UFFICIO PUBBLICA ASSISTENZA 
SCOLASTICI ED ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE 

 
 
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica –- CIG 9208275CE8 

– Nomina Commissione Giudicatrice. 
 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 21/12/2021 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2022 al 31/12/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 - 2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2022 – 2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Considerato che:  

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto i capitoli n. 14232/1 che presentano la necessaria 
disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità;  

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 
per tutti i Comuni;  

 
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;  
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi Codice) 

e s.m.i.; 
 
Premesso che con determinazione n. 494/2022 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 di regola lavora 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 alla specificità dell’oggetto del contratto, sicché si è reso necessario 
individuare un soggetto esterno con adeguate competenze. 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; 
 

Visti: 
- il curriculum della dott.ssa Viviana Aldeghi, dipendente del Comune di Rudiano, con specifica 

esperienza nell’ambito dei contratti pubblici e nelle componenti amministrative e contabili dei 
servizi; 

- il curriculum della dott.ssa Mara Testi, dipendente del Comune di Travagliato, con specifica 
esperienza nell’ambito dei contratti pubblici e nelle componenti amministrative e contabili dei 
servizi; 

- il curriculum del dott. Piero Ferrari, tecnologo alimentare iscritto all’Ordine dei Tecnologi Alimentari 
della Lombardia e della Liguria; 

 
Visto il preventivo di spesa presentato al protocollo comunale dal succitato professionista, 

registrato al n. prot. 29839 del 11/07/2022 che espone un costo omnicomprensivo pari a € 400,00 
per ogni seduta di gara, e ritenutolo congruo in relazione alla professionalità richiesta, si da 
consentire l’affidamento a suo favore ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della l. 120/2020; 

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

così composta: 



 Presidente: Aldeghi Viviana, dipendente del Comune di Rudiano, con specifica esperienza 
nell’ambito dei contratti pubblici e nelle componenti amministrative e contabili dei servizi; 

 Commissario: Testi Mara, dipendente del Comune di Travagliato con specifica esperienza nella 
gestione di servizi analoghi di ristorazione, con particolare riguardo alla componente 
amministrativa e procedurale/esecutiva; 

 Commissario: dott. Piero Ferrari libero professionista, con vasta e specifica esperienza nel 
settore della ristorazione collettiva come da curriculum presentato al prot. n. 29839 del 
11/07/2022; 
 
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; 

 
Dato atto che la data della seduta per procedere all’apertura dei plichi è fissata per il giorno 

giovedì 14/07/2022 alle ore 9,00 
 

determina 
 

1) di nominare la commissione per la valutazione dei requisiti inerenti per la gara in oggetto che sarà 
così composta: 

 

 Presidente: dott.ssa Viviana Aldeghi; 

 Commissario: dott.ssa Mara Testi; 

 Commissario: dott. Piero Ferrari, che curerà altresì le operazioni di verbalizzazione; 
 
2 di impegnare la relativa spesa presunta, come segue: 
 

Beneficiario/Fornitore 

(C.F./Partita Iva) 

 

Importo totale 

impegnato 

(imp. + Iva) 

 

di cui: 

importo 

I.V.A. 

% Aliquota 

I.V.A. 

Creditori Diversi € 1.500,00   

 
 

Anno di imputazione 

contabile 

Missione 

Programma 

Titolo 

 

Codice piano 

finanziario 

Capitolo Impegno 

2022  04 06 1 1.03.02.15.006 14232/1 1260 

 

C.U.P.:  C.I.G.: 9208275CE8 

Termine contrattuale di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 

 
3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto 

conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio; 

 
4) di dare atto che i singoli importi spettanti alla commissione verranno in seguito definiti dal 

Responsabile del Settore Servizi Scolastici, che provvederà alla liquidazione degli stessi; 
 
5) di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 



- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
ANDREIS ANNALISA 
(firmato digitalmente) 
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