
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
 SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINAZIONE N. 419
del 26/07/2021

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE. PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2026. CIG 8794262694. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:
- il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti sperimentatori 
di cui al D.P.C.M. del 28-12-2011;
- il D.lgs. 23.6.2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
-  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.31  del  29/03/2021  di  approvazione  della  Nota  di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
-  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.32  del  29/03/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di 
previsione 2021-2023, allegati e piano degli indicatori di bilancio 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta comunale n.41 del 30/03/2021 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione  2021-2023 parte  contabile  e  affidamento  dei  capitoli  del  Peg ai  responsabili  titolari  di 
posizione organizzativa;
- la deliberazione di Giunta comunale n.60 del 29/05/2021 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2021-2023 e piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2021-2023; 

Richiamata la determinazione della Responsabile N. 339 del 23/06/2021 con oggetto: “Procedura 
aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per utenti scuole dell'infanzia, primaria, asilo nido, 
SAD comunale e centro ricreativo estivo – periodo 01.09.2021 - 31.08.2026. CIG 8794262694”;

Dato atto che con la suddetta determinazione N. 339/2021 si è stabilito che:
 la  procedura  di  gara  avverrà  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica  Sintel,  messa  a 

disposizione da Arca Regione Lombardia, dando atto quindi che l’ID della procedura medesima è 
81860160;

 in osservanza alla suddetta Deliberazione di  C.C. N. 15/2020,  la procedura di  affidamento verrà 
espletata  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  della  Provincia  di  Mantova  a  seguito  della 
Convenzione approvata dal Comune di Porto Mantovano con DCC n. 51/2013 e che l’affidamento in 
argomento si caratterizza quale “concessione di servizi” per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2026;

Dato  atto  che  ai  sensi  della  vigente  normativa,  la  gara  è  stata  resa  pubblica  con  le  seguenti 
pubblicazioni:

- GURI (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana);
- sito internet della Provincia di Mantova; 
- sito internet del Comune di Porto Mantovano;
- siti informatici dell’Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture;
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- Albo Pretorio del Comune di Porto Mantovano;
- piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia
- n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a diffusione locale

Considerato che:
- si  provvederà a selezionare la migliore offerta tramite il  criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del D.Lgs. 50/2016;

- è quindi necessario nominare una commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte tecniche e per 
la loro valutazione secondo i criteri e le modalità indicate negli atti di gara;

Visto  che  l’art.  77,  comma  1  del  codice  degli  appalti  pubblici  prevede  che  nelle  procedure  di 
aggiudicazione dei contratti di appalto o di concessione, 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 sia affidata ad una commissione giudicatrice;

Considerato che ai  sensi dell’art.  77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione della 
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, 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.”

Considerato che ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da 
un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.”;

Ritenuto di dover precisare che:
- nell’adempimento dell’incarico conferito, il  Presidente ed i Commissari dovranno garantire la 

loro continua presenza eventualmente anche da remoto alle operazioni di gara;
- in caso di legittimo impedimento di uno o più membri della Commissione di Gara, il Presidente 

provvederà alla nomina di un sostituto;

Ritenuto  pertanto  di  nominare  quali  membri  della  commissione  per  la  valutazione  delle  offerte 
presentate per l’affidamento del servizio in oggetto, i seguenti dipendenti in quanto ritenute figure 
adeguatamente qualificate, presenti nell’organico del Comune di Porto Mantovano:

- Angela Del Bon (Responsabile Settore Tributi, Partecipate, Controllo Gestione) Presidente 
- Angelica Ghisellini (Istruttore Amministrativo Settore Servizi Scolastici) Membro
- Anna Bussi (Assistente Sociale) Membro

 
Dato atto che per i componenti della commissione vi è inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:
- che  i  commissari  non  hanno  svolto  né  svolgeranno  alcuna  funzione  o  incarico  tecnico  o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i  commissari  non 

hanno  ricoperto  cariche  di  pubblico  amministratore,  né  sono  stati  nominati  commissari 
giudicatori  relativamente  ai  contratti  affidati  dall'Amministrazione  presso  la  quale  hanno 
esercitato le proprie funzioni d'istituto;

- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, 
dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”;

Dato atto che non è dovuto alcun compenso per nessun membro della commissione di gara e che, 
pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa
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Dato atto altresì che viste le recenti disposizioni governative/regionali contenenti misure in materia di 
contenimento dell’emergenza COVID-19, nella parte in cui per le attività degli uffici, viene stabilito 
di promuovere il  contatto dei clienti  (ditte), tramite modalità di collegamento a distanza e per le 
riunioni con utenti esterni o interni, favorire in via prioritaria sempre le modalità a distanza e dove 
non possibile garantire la distanza di 1 metro, nonché tenuto conto che la presente procedura risulta 
interamente gestita attraverso la piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016, per cui 
la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai 
requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni 
eseguite sulla piattaforma SINTEL e preso atto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa 
sulla non necessità, nell’ambito delle procedure telematiche di sedute pubbliche per l’apertura delle 
offerte, le operazioni del seggio di gara nonché quelle della commissione giudicatrice avverranno 
senza pubblico

DETERMINA

1. DI NOMINARE la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, per lo svolgimento 
delle operazioni di valutazione delle offerte inerenti la procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di ristorazione per utenti scuole dell'infanzia, primaria, asilo nido, SAD comunale e centro ricreativo 
estivo  –  periodo  01.09.2021  -  31.08.2026,  tra  il  personale  dell’organico  del  Comune  di  Porto 
Mantovano che segue:
 Angela Del Bon - Presidente
 Angelica Ghisellini - Membro
 Anna Bussi - Membro

2. DI  DARE  ATTO  che  per  i  componenti  della  commissione  vi  è  inesistenza  delle  cause  di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:

- che  i  commissari  non  hanno  svolto  né  svolgeranno  alcuna  funzione  o  incarico  tecnico  o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non hanno 
ricoperto  cariche  di  pubblico  amministratore,  né  sono  stati  nominati  commissari  giudicatori 
relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie 
funzioni d'istituto;

- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art.  35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, 
dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

3. DI  DARE  ATTO  che  la  Commissione,  come  sopra  nominata,  svolgerà  il  proprio  incarico  in 
considerazione delle precisazioni riportate in premessa e che nessun compenso è dovuto a nessun 
membro  della  commissione  di  gara,  pertanto,  la  presente  determinazione  non  comporta  alcun 
impegno di spesa.

Lì, 26/07/2021 LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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