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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Richiamate  
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 17 in data 05/02/2019 e n. 79 del 18.05.2019 
con cui si approvano il Capitolato d'oneri e il Progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 
commi 14 e 15 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del “ Servizio di 
ristorazione per le mense scolastiche e fornitura pasti a domicilio per utenti SAD” ;  
 
- la Determinazione a contrattare n. 52 in data 29/05/2019, con la quale si attiva, ai 
sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la procedura di scelta del 
contraente per l’aggiudicazione dell’appalto del “ Servizio di ristorazione per le mense 
scolastiche e fornitura pasti a domicilio per utenti SAD” , approvando il bando di gara e 
disponendo l’affidamento del servizio mediante procedura aperta, la durata del servizio 
in anni 5 con decorrenza dal 01.09.2019 al 31.08.2024, (rinnovabile di ulteriori 4 anni + 
6 mesi di proroga tecnica) e delegando alla Provincia di Mantova ai sensi della 
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 15/2015 e ai sensi 
dell’art. 37 comma 4 lett. c) del D. lgs. 50/2016 le funzioni di stazione appaltante 
nell'espletamento della gara; 
 
TENUTO CONTO che : 
per la valutazione delle offerte nell'ambito della procedura selettiva e' stato stabilito 
l'utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
in relazione alla suddetta procedura la valutazione deve essere demandata ad una 
commissione giudicatrice; 
 
CONSIDERATO che: 
- il termine di presentazione delle offerte e' scaduto il 15 luglio 2019 e che pertanto e' 
possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione; 
- in base ai principi desumibili dalla normativa in materia di appalti pubblici la 
commissione deve essere composta da un numero dispari di componenti, in numero 
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; 
- l'art.77 del D.Lgs. 50/2016 prevede al terzo comma, che i commissari vengano scelti 
tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso ANAC, fatta salva la possibilità di nominare 
alcuni componenti interni alla Stazione appaltante (escluso il Presidente) per 
affidamento di contratti sottosoglia oppure per quelli che non presentano particolare 
complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione; 
 
VISTE le linee guida ANAC in ordine ai Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016; 
 
VISTA la delibera Anac n. 4 del 10 gennaio 2018 che ha aggiornato le linee guida n. 5 
recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici prescrivendo nuovi 
adempimenti circa la scelta e la definizione dei compiti dei commissari nonche' nuovi 
obblighi di comunicazione e pubblicita' in merito alla nomina degli stessi; 
 
VISTA la delibera Anac n. 648 del 18 luglio 2018 che ha predisposto le Istruzioni 
operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per 



l'estrazione dei commissari; 
 
VERIFICATO che, come da Comunicato ANAC del 10 aprile 2019, e' stata differita 
ulteriormente l'operativita' dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016 e che la disciplina circa l'iscrizione degli esperti all'Albo entrera' in vigore per le 
procedure di affidamento i cui bandi o avvisi prevedono termini di scadenza della 
presentazione delle offerte a partire dal 15 luglio 2019, e che pertanto la nomina della 
commissione giudicatrice continua attualmente ad essere di esclusiva spettanza delle 
pubbliche amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e 
trasparenza preventivamente individuate, ai sensi dall'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 
n. 50/2016; 
 
VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte e' scaduto il giorno 15 luglio 2019 
alle ore 16,00 e che sono state presentate n. 4 offerte; 
 
RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione: 
 
Dott. Erminio Minuti, Responsabile Area Amministrativa Unione delle 
Torri 

Presidente 

Dott. Piero Ferrari, Tecnologo alimentare e consulente per la 
ristorazione collettiva 

Membro esperto 

Dott.ssa Barbara Broccaioli, Responsabile Servizi sociali e scolastici 
del Comune di Asola 

Membro esperto 

Dott.ssa Patrizia Foroni, istruttore direttivo presso l’Area Servizi alla 
Persona del Comune di Goito 

Segretario 
verbalizzante 

 
dando atto che tali membri non versano nella cause di incompatibilita' e conflitto di 
interessi ai sensi dell'art.190/2012, del D.Lgs.39/2013 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l'art.77 comma 3 bis del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO l'art.29 del D.Lgs.50/2016; 
 
VISTI gli artt.107 e 192 del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA  
 
DI COSTITUIRE la commissione giudicatrice per la procedura aperta per 
l’aggiudicazione dell’appalto del “ Servizio di ristorazione per le mense scolastiche e 
fornitura pasti a domicilio per utenti SAD” , periodo 01/09/2019 – 31/08/2024; 
 
DI NOMINARE componenti della Commissione giudicatrice: 
 
Dott. Erminio Minuti, Responsabile Area Amministrativa Unione delle 
Torri 

Presidente 

Dott. Piero Ferrari, Tecnologo alimentare e consulente per la 
ristorazione collettiva 

Membro esperto 

Dott.ssa Barbara Broccaioli, Responsabile Servizi sociali e scolastici 
del Comune di Asola 

Membro esperto 

Dott.ssa Patrizia Foroni, istruttore direttivo presso l’Area Servizi alla 
Persona del Comune di Goito 

Segretario 
verbalizzante 



 
 
DI DISPORRE la pubblicazione sul profilo committente della stazione appaltante 
(Provincia di Mantova) della composizione della commissione giudicatrice ed i curricula 
dei suoi componenti a norma dell'art.29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, 
 
DI RINVIARE a successivo atto l’assunzione dell’ impegno di spesa per il compenso 
dovuto al Presidente e ai commissari incaricati. 
 
 


