COMUNE DI CERANO
Provincia diNovara

Prot. n. 3242 del 24/03/2017
Al Titolare della SUA
Trecate

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ed asilo nido nel triennio
2017/2020 -Nomina Commissione di gara.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
- che con determinazione a contrattare n. 1 del 17 gennaio 2017 del Servizio Affari Generali, è stata indetta una
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed asilo nido per, il periodo settembre 2017giugno 2020;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di
gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita;
- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,15 del 15/03/2017, ed essendo prevista la
prima data di seduta pubblica il 27 marzo, occorre procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77,
comma 7 del D.Lgs 50/2016;
VISTA la proposta del RUP dr. Gianmario Campeggi npg 3224 del 23/03/2017 dalla quale risulta che per
l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77,
comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità e le competenze presenti tra i funzionari
idonei allo svolgimento dell’incarico;
VISTO che:
- sulla base di tale valutazione, in relazione alla specialità degli argomenti posti in esame è opportuno nominare
almeno 1 componente tra gli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari. Il secondo componente può invece essere
scelto tra i funzionari tecnici dell’Ente, in ragione delle analisi tecniche impiantistiche richieste nell’offerta
migliorativa.
- per quanto attiene al componente esterno propone la nomina del dr. Giuseppe Paltani, estratto a sorte in base ad
una rosa di professionisti richiesti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Novara, come da verbale allegato alla
comunicazione del RUP.
- per il secondo Componente è proposta la nomina dell’arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico
comunale;
VISTO inoltre che entrambe le persone proposte hanno dichiarato l’insussistenza situazioni di incompatibilità,
inconferibilità e conflitti di interesse e trasmesso i curricula vitae;
RICORDATO che:
- con atto sottoscritto il 27 maggio 2016, tra i Comuni di Trecate, Sozzago, Nibbiola, Terdobbiate ed il CISA
Romentino, di costituzione della Stazione Unica Appaltante denominata SUA Trecate, all’art. 9 è previsto che la
Commissione di gara è presieduta dal Vice Segretario-Responsabile del settore Amministrativo del Comune di
Trecate, mentre i componenti sono scelti tra i dipendenti dei comuni aderenti ma anche tra esperti esterni in caso di
particolare complessità della materia oggetto di gara, accertata la carenza di figure professionali corrispondenti negli
organici degli enti aderenti;
Z:\Uffici\Segreteria\Segreteria 1\03 APPALTI di SERVIZI\01 REFEZIONE\APPALTO MENSA 2017\GARA\Commissione\17 03 24 Nomina
Commissione.docx

- in base alle linee guida per le procedure SUA il Presidente della SUA è sempre componente di diritto mentre il
segretario verbalizzante è di norma il dipendente dell’Ufficio Contratti del Comune di Trecate;
TUTTO CIO’ PREMESSO

NOMINA
la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica ed asilo nido per
il triennio 2017/2020 nella composizione di seguito descritta:
- Presidente: Dott.ssa Tiziana Pagani, Vice Segretario del Comune di Trecate e titolare della SUA Trecate,
- Commissario: Dott. Giuseppe Pantani, dipendente della Regione Piemonte – Direzione Agricoltura Ambito
territoriale VCO e Tecnologo alimentare;
- Commissario: arch. Camilla Vignola, Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- Segretario Verbalizzante: dr.ssa Serena Vitarelli, Ufficio Contratti Comune di Trecate.
Si trasmette al Titolare Sua il presente atto.
Si demandano al RUP gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs.50/2016;

Cerano, 24/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmen Cirigliano

