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02.00 SETTORE 2° ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO:
NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 -

Premesso che con determina dirigenziale n. 814 del 03/09/2018 è stata indetta procedura negoziata ai sensi 
dell’art.  36 del D.lgs n. 50/16 e s.m.i.  per l’affidamento del servizio di refezione scolastica  2018/2019, 
periodo gennaio/maggio 2019, con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 95 comma 3 lett a) e n. 144 del D.lgs n. 50/16 e s.m.i. con 
applicazione automatica di punteggi predeterminati, per il valore complessivo di €.  75.204,00 compresa IVA 
al 4% e costi per la sicurezza;

Richiamato l’art.77, comma 3, del Codice dei Contratti ai sensi del quale la stazione appaltante può, in caso 
di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano 
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di  
rotazione;
Considerato che con la suddetta determina è stato stabilito di nominare la commissione giudicatrice tra 
componenti interni alla stazione appaltante;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 14/12/2018 alle h.12,00;
Ritenuto dover provvedere, quindi, alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara d’appalto;
Visto l’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  che  attribuisce  ai  dirigenti  la  presidenza  delle  commissioni  e  la 
responsabilità  delle  procedure  di  appalto  e  concorso  e   conseguentemente  anche  la  nomina  delle 
Commissioni di gara;
Considerato che  il  Comune  di  Agira  è  dotato  di  personale  in  possesso  di  adeguata  professionalità  ed 
esperienza cui poter attingere per la costituzione della Commissione giudicatrice ad eccezione di un esperto 
in materia di nutrizione e che pertanto è stato necessario richiedere detta professionalità all’ASP;
Considerato, infine, che possono essere nominati componenti della Commissione giudicatrice la D.ssa  Rosa 
Ippolito funzionaria del Dipartimento Prevenzione ASP di Enna cui fa capo il Servizio Igiene Alimenti e 
Nutrizione,  e la dott.ssa Virginia Scardilli, in servizio presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agira,  
con funzione anche di  verbalizzante;
Dato atto,  altresì,  ai  sensi dell’art.  6 bis della legge 241/1990 e dell’art.  1 comma 9 lett.  e) della L. n.  
190/2012, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente  
provvedimento;
Visto il T.U. sull’ordinamento Amministrativo EE. LL approvato con .D.lgs n. 267/2000;



Visto l’Ord.to Amm.vo vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,
Nominare  la  Commissione giudicatrice  della  gara  in  oggetto in  numero di  tre  componenti,  compreso il  

presidente, nelle persone di:
 Dott. Rosario Rugnone, Dirigente 2° Settore, Presidente;
 D.ssa  Rosa  Ippolito  funzionaria  del  Dipartimento  Prevenzione  ASP di  Enna  cui  fa  capo  il 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, componente;
 Dott.ssa  Virginia  Scardilli,  istruttore  amministrativo  dell’Ufficio  Servizi  Sociali  di  Agira,  

componente con funzioni di verbalizzante.
Precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale e che pertanto  

non  richiede  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  da  parte  del  responsabile  del  servizio 
finanziario.

Disporre che la presente determina venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo Pretorio -Comunale  
per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

  

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Rosario Rugnone
 

Il Responsabile del Settore

RUGNONE ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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