
COPIA 

 

Comune di Trescore Cremasco 
Provincia di Cremona 

 
                       AREA AMMINISTRATIVA 

 

Determinazione del 09.06.2017  

N° Generale:  67 
N° Settoriale:  13 

 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'APPALTO DEL SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA E PASTI A 

DOMICILIO. PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2020.          

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che, con determina a contrarre n. 61 del 11 maggio 2017, è stata avviata la procedura 

per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio, per il periodo 

01.07.2017- 30.06.2020, con l’utilizzo del criterio di scelta dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici; 

RICHIAMATO l’articolo 77 del D.Lgs 50/2016 che prevede: 
- Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.  

- La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,  

- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte, 

VISTO l’articolo 216, comma 12 del D.Lgs 50/2016 che prevede: “Fino alla adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice 

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.”  

ACCERTATO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 8 giugno 2017 

alle ore 12,00. 

RITENUTO, per quanto sopra menzionato, di procedere all’individuazione dei membri componenti 

della commissione esaminatrice, che risulta così composta: 

- ALESIO DR. MASSIMILIANO, Segretario Comunale, con funzione di Presidente; 

- ZUVADELLI MARZIA, Funzionario del Comune di Trescore Cremasco; 

- CARIONI GIULIA, Istruttore con funzione anche di verbalizzatore; 

ACCERTATA l’insussistenza, nei confronti dei predetti commissari, delle cause di incompatibilità 

e di astensione di cui agli articoli 42 e 77, commi 4,5,6 del D.Lgs 50/2016 e dell’articolo 35 bis del 

D.Lgs 165 /2001, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R44/2000. 

VISTE le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta 

dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti 

delle commissioni giudicatrici” 

 

 

 

 

DETERMINA 



1) Di nominare, per i motivi citati in premessa, la commissione di gara per l’esame delle offerte 

relative alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica e pasti a 

domicilio, per il periodo 01.07.2017- 30.06.2020, che sarà così formata: 

- ALESIO DR. MASSIMILIANO, Segretario Comunale, con funzione di Presidente; 

- ZUVADELLI MARZIA, Funzionario del Comune di Trescore Cremasco; 

- CARIONI GIULIA, Istruttore con funzione anche di verbalizzatore. 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, la presente 

determinazione ed i curricula dei componenti la commissione saranno pubblicati sul sito 

internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to ZUVADELLI MARZIA) 



 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Trescore Cremasco lì, 12.06.2017 

 

F.to  IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Trescore Cremasco lì, 12.06.2017 

 

IL RESPONSABILE D'AREA 

Dr.ssa Zuvadelli Marzia 


