
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 233  DEL 01/10/2018  

 
REG.GEN. N. 337 

DEL01/10/2018 
 
OGGETTO: 
NOMINA COMMISSIONE TECNICA GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI ARITZO - ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 - CIG. N. 762497151F.      
 

L’anno duemiladiciotto del mese di ottobre del giorno uno nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO:  Nomina commissione tecnica giudicatrice relativa alla gara del servizio di mensa scolastica ( cig. 

N. 762497151F - del Comune di Aritzo - anno scolastico 2018/2019.  

VISTO il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio dell’area amministrativa; 

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il d.lgs. n. 118/2011; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 13 in data 26.04.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 

2018/2020; 

VISTA la delibera della G.M. n. 19 del 30.03.2018 con la quale sono stati approvati i criteri generali e gli 

indirizzi al responsabile del servizio amministrativo per l’adozione degli atti relativi al servizio di ristorazione 

scolastica per la mensa della scuola media, materna ed elementare di Aritzo, A.S.  2018/2019;  

PREMESSO che con determinazione n. 218 del 17.09.2018 è stato indetto il bando di gara per l'affidamento 

della concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica del comune di Aritzo per l’a.s. 2018/2019,  

ai sensi del d.lgs. 50/2016 – bando di gara prot. 4979 del 17.9.2018 pubblicato all’albo pretorio del Comune  

per 15 giorni consecutivi, ai sensi del citato d. lgs. n. 50/2016, dal 17.9.2018 al 01.10.2018;  

RILEVATO che entro i termini previsti dal bando di gara (ore 13.00 del 01.10.2018 ) sono pervenute n.  

3 offerte e che, pertanto, è necessario nominare la commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’art. 

77 del d.to lgs n. 50/2016; 

DATO ATTO che il bando di gara prevede il sistema della procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economica più vantaggiosa e basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 59, 60 e 140 



del d.lgs. 50/2016 e l'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa e basata sul miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 e.3 lett. a del d. lgs 

50/2016; 

STANTE che La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare 

componenti interni alla stazione appaltante; 

RITENUTO di dover provvedere, quindi, alla nomina della commissione giudicatrice per la gara 

d'appalto de quo; 

OMISSIS 

STANTE che il lavoro rimesso alla commissione consiste nell’ esame analitico delle offerte pervenute e 

nella realizzazione di una scheda riepilogativa contenente la proposta dei punteggi da attribuire a 

ciascun elemento di valutazione previsto dal disciplinare di gara, in relazione ai coefficienti 

discrezionali previsti;  

⇒ OMISSIS 

ACQUISITA la disponibilità dei soggetti interessati; 

RAVVISATA la competenza del responsabile del servizio amministrativo a provvedere alla nomina della 

commissione in oggetto ; 

VISTO il d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

1. DI NOMINARE la commissione giudicatrice della gara in oggetto in numero di 3 componenti 

compreso il presidente nelle persone di: 

⇒ OMISSIS 

2. DI AFFIDARE il compito di segretario verbalizzante della commissione, senza diritto di voto, al 

sig. Manca Albino, responsabile del procedimento del servizio scolastico. 

La presente determinazione, NON comporta impegno di spesa; 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO amm.mo                                                                                               

F.TO (Mameli Gualtiero) 

                                                  

 
 


