
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-141

L'anno 2016 il  giorno 08 del mese di Novembre il  sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in 
qualita' di dirigente di Settore Gestione Servizi Per L'Infanzia E La Scuola Dell'Obbligo, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Nomina della Commissione giudicatrice delle offerte  pervenute nell’ambito 
della procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 –comma 1 lett. sss) del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’assegnazione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, ripartito 
in 4 lotti, per il periodo dal 01/02/2017 al 31/08/2018, per l ’importo complessivo di Euro 
22.799.298 ,75, oneri fiscali esclusi

Adottata il 08/11/2016
Esecutiva dal 08/11/2016

08/11/2016 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-146.4.0.-141

Nomina della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 lett. sss) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’assegnazione del  
servizio  di  ristorazione  scolastica  a  ridotto  impatto  ambientale,  ripartito  in  4  lotti,  per  il 
periodo dal 01/02/2017 al 31/08/2018, per l’importo complessivo di Euro 22.799.298 ,75, oneri 
fiscali esclusi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI
- il  D.Lgs.18/08/2000 n.  267 “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  e 

s.m.i.;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006”, 

limitatamente alle disposizioni ancora vigenti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 28 aprile 2011, per quanto non in contrasto con il D.Lgs. 50/2016;

PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n. 2016-146.4.0.-76 successivamente modificata con determi-
nazioni dirigenziali nn. 2016-146.4.0.-107 e 2016-146.4.0.-111, tutte e tre esecutive ai sensi di leg-
ge, ai fini dell’assegnazione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, ri-
partito in 4 lotti, è stata indetta  una procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 lettera sss) del 
D.Lgs . n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del succitato decreto;

PRESO ATTO
che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, è necessario procedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  nell’ambito  della  suddetta  procedura,  e 
l’attribuzione dei relativi punteggi;

RILEVATO CHE
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- secondo quanto stabilito al succitato art. 77 – comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei Com-
missari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fis-
sato per la presentazione delle offerte;

- nel bando della procedura aperta di cui trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle of-
ferte è stabilito alle ore 12:00 del giorno 7 novembre 2016;

- non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della Commissione in 
quanto i lavori della Commissione Giudicatrice rientrano tra i compiti di servizio dei Compo-
nenti e, pertanto,  la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di 
spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di 
copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi  di cui in premessa:

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la valuta-
zione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura aperta in oggetto, così costituita:

- Clavio Romani - commissario con funzioni di Presidente;
- Paola Bergamini - commissario;
- Maria Teresa Marrella – commissario;

2) di stabilire che ai lavori della Commissione di cui al precedente punto 1), partecipi, senza dirit-
to di voto, Paola Donati o suo sostituto, con  mansioni di segretaria della Commissione; 

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che i commissari di cui al prece-
dente punto 1) non hanno svolto e non svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

4) di dare atto che:
- i commissari, individuati al precedente punto 1), hanno effettuato, rispettivamente, la dichia-

razione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, circa l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- l’incaricata delle mansioni di segretaria, di cui al precedente punto 2), in base alla  dichiara-
zione rilasciata dalla stessa, non  si trova in alcuna delle cause di astensione di cui all’art. 35 
bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e all’art. 51 del codice di procedura civile, nonché all’arti-
colo 42 del D.Lgs. 50/2016;

- le dichiarazioni di cui sopra sono custodite, in formato elettronico, agli atti d’ufficio della 
SUAC;

5) di non prevedere la corresponsione del gettone di presenza per i commissari ed il segretario del-
la Commissione, in quanto i lavori svolti dagli stessi nell’ambito della Commissione rientrano 
tra le loro funzioni di servizio;

6) di dare atto che, per la motivazione di cui al precedente punto, la presente determinazione diri-
genziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né 
alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



IL DIRIGENTE
                                                                                                          Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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