Provincia di Como
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N. 587 / 2018

OGGETTO: COMUNE DI APPIANO GENTILE. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020 EVENTUALMENTE RINNOVABILE
PER DUE SUCCESSIVI ANNI SCOLASTICI. CIG 7440562201
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE
Richiamata integralmente la determinazione a contrarre n. 365/2018 relativa all’appalto di
cui all’oggetto, che prevede, tra l’altro, che l’aggiudicazione del servizio avvenga con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi degli articoli 95 comma 3 lettera a) e 144 del D.Lgs n. 50/2016 con applicazione del
metodo aggregativo compensatore;
Dato atto che, ai fini della valutazione della migliore offerta occorre procedere alla nomina
della commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/16;
Precisato che l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ha introdotto un nuovo sistema di designazione e
nomina dei componenti della commissione per la valutazione delle offerte negli appalti e nelle
concessione affidate con il criterio miglior rapporto qualità/prezzo (già offerta economicamente
vantaggiosa); in particolare il comma 3 stabilisce che “i commissari sono scelti fra gli esperti
iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78”;
Dato atto che, non essendo ancora operativo il sistema di designazione dei componenti della
commissione introdotto dall’art. 77, la Provincia di Como ha ritenuto opportuno, durante la
vigenza del regime transitorio previsto dagli artt. 77 comma 12 (ora abrogato) e 216 comma
12 del D.Lgs 50/2016, disciplinare, secondo canoni e principi di trasparenza, professionalità,
parità di trattamento tra gli operatori, il procedimento di individuazione, selezione, nomina
nonché la determinazione dei compensi da corrispondere ai commissari di gara;
Visto il “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli appalti di lavori,
servizi e forniture e nelle concessioni” approvato con Deliberazione del Presidente n. 28 del
21.6.2016;
Ritenuta la necessità di avvalersi, in aggiunta al Presidente di Commissione, con
specializzazione nella materia delle gare pubbliche, di due esperti nelle materie cui il presente
appalto attiene e, pertanto, con specifiche conoscenze ed esperienze in tecnologia alimentare,
figure professionali non presenti nell’organico della Provincia di Como;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto indicato, secondo quanto disposto con il Regolamento di cui sopra
avvalendosi, di due esperti nelle suddette materie oggetto di valutazione tecnica;
Visti i curricula dei seguenti professionisti:
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1. Dott.ssa Angela Maria Messina

– Tecnologo Alimentare libera professionista;

2. Dott. Andrea Bocciarelli - Tecnologo Alimentare Preso atto:
- dell’autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno rilasciato al dott. Andrea Bocciarelli
dall’UTR Città Metropolitana REGIONE LOMBARDIA ;
- delle dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità trasmesse dalla dott.ssa Messina
e dal dott. Bocciarelli in data 04.6.2018;
Ritenuto che tutti i componenti la Commissione posseggano le competenze necessarie alla
valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti alla
procedura in oggetto richiamata;
Dato atto

➢ Che in data 2 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 12 febbraio 2018 (Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi, pubblicato su G.U. n. 88
del 16 aprile 2018) che introduce un nuovo sistema di determinazione dei compensi
spettanti ai singoli componenti ed al Presidente delle commissioni giudicatrici con
parametrazione dell’entità del compenso all'oggetto del contratto ed all'importo posto a
base di gara e, comunque, entro i limiti minimo e massimo di cui all'Allegato A del
medesimo decreto.
➢

che da tale data devono intendersi, pertanto, superate e non più applicabili per
incompatibilità, le disposizioni relative alla determinazione dei compensi dei commissari
di gara contenute nel “Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici negli
appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni” approvato con Deliberazione del
Presidente della Provincia n. 28 del 21.6.2016;

➢ che, avuto riguardo all'importo ed alla complessità della procedura di aggiudicazione del
contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente
sull'attività dei commissari, i compensi lordi (comprensivi di eventuali tasse e contributi
ed escluso IVA ) possono essere così determinati per ogni singolo commissario in €
3.000,00 lordi
➢

che dai compensi così determinati restano esclusi i rimborsi di spese, che saranno
determinati e liquidati secondo il “Regolamento per la nomina delle commissioni
giudicatrici negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni” approvato con
Deliberazione del Presidente della Provincia n. 28 del 21.6.2016;

Richiamate:
➢

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 16.11.2017 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017;
➢

la deliberazione del Presidente n. 107 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione 2017
➢

la delibera del Presidente n. 2 del 4.1.2018 di proroga del PEG in fase di esercizio

provvisorio per l’anno 2018;
VISTO l’art. 163 comma 2 del D.lgs 267/00;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione di Gara relativa all’appalto in oggetto, con la composizione di
seguito indicata :
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PRESIDENTE:

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante
Provinciale di Como;

COMPONENTE:

Dott.ssa Angela Maria Messina – Tecnologo Alimentare libera
Professionista;

COMPONENTE:

Dott. Andrea Bocciarelli - Tecnologo Alimentare;

SEGRETARIO:

Sig.ra Erminia Arcidiacono - ufficio gare della Provincia di Como;

2. di dare atto che i curricula della Dott.ssa Angela Maria e del Dott. Andrea Bocciarelli sono
allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale e che il curriculum
del Presidente di Commissione - Dott. Matteo Accardi è pubblicato sul sito istituzionale della
Provincia www.provincia.como.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. di stabilire che il compenso spettante ai componenti esterni della Commissione di gara
determinato con i criteri e secondo gli importi indicati in premessa, sarà liquidato al termine di
tutte le operazioni di aggiudicazione della procedura, con provvedimento disposto dal
Responsabile del Servizio Gare e Contratti della Provincia di Como e corrisposto ai medesimi
dal Comune committente di Appiano Gentile essendo ricompreso nel quadro economico di
spesa impegnato per l’espletamento della procedura di gara di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, pertanto, spesa a carico
dell’Ente ;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 sul profilo
dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

Lì, 20/06/2018

IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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