CITTA’ DI TORRE DEL GRECO
Provincia di Napoli

ORIGINALE

CENTRALE DI COMMITTENZA
CENTRALE DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N° 1931 del 16/08/2019
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI SEI ANNI. MODIFICA
COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG: 7461211219

Il Dirigente Responsabile del Settore: D'angelo Giuseppe.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE con Determinazione Dirigenziale I Settore n.696 del 12.04.2018 ad oggetto “APPALTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA DI SEI ANNI.
APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO. ATTO A CONTRARRE” è stato approvato il
Capitolato speciale di appalto, il quadro economico di progetto, il DUVRI provvisorio, il
documento recante la “griglia di valutazione delle offerte prenotata la spesa complessiva di €
7.662.816,00 sui pertinenti capitoli degli esercizi finanziari 2018-2024 per l’affidamento del
Servizio di refezione scolastica per la durata di sei anni e stabilito di procedere alla indizione della
gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i. ed adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, di cui all’art 95 del D. Lgs n.50/2016 e
s.m.i. per l’affidamento in concessione ai sensi degli artt. 164 e seguenti dello stesso decreto;
CHE con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n.1351 del
18/07/2018 è stato determinato tra l’altro di indire procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 59 e
60 del D. Lgs 50/2016 per l’appalto concernente l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica
per la durata di sei anni”, con criterio di aggiudicazione di cui all’art 95 comma 3, lett.a) del Codice
dei Contratti approvato con D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, ossia con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
CHE con D.D. della Centrale Unica di Committenza n. 1586 del 30.08.2018, si provvedeva a
NOMINARE, a seguito di sorteggio in seduta pubblica del 30.08.2018, la Commissione
Giudicatrice per la gara ai sensi degli artt. 2, comma 1°, lett. J e 7 del Regolamento della CUC nelle
persone di:
•
Dottor Di Donna Antonio – Tecnologo alimentare - Presidente;
•
Dott. Salvatore Faugno – Ricercatore di meccanica agraria – componente;
•
Dott.ssa Visone Marianna – Tecnologo alimentare – componente;
Preso atto che:
-l’art. 77, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
-l’art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
• in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
- l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (periodo transitorio), precisa che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;
- nel periodo di regime transitorio, fino cioè alla approvazione dell'albo nazionale dei membri delle
commissioni giudicatrici secondo l'articolo 78 del Dlgs 50/2016, deve quindi trovare applicazione
la previgente disciplina e tali regole, nella nostra fattispecie, sono rinvenibili nella lettura del
combinato disposto del regolamento di funzionamento della Centrale di Committenza, approvato
giusta delibera consiliare nr. 12 del 28.01.2015, e nel regolamento per l’affidamento degli appalti di
lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con deliberazione del Commissario
prefettizio n. 188 del 07.05.2014;
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- in particolare la nomina di un dirigente nel ruolo di presidente della commissione di gara
costituisce diretta espressione del criterio di competenza sul quale fondare la nomina delle
commissioni giudicatrici, criterio sancito espressamente dalle norme vigenti e comunque ricavabile
dagli stessi principi generali di sistema, in quanto «regola volta a garantire il più adeguato
svolgimento delle operazioni di valutazione delle offerte» (Tar Veneto, Venezia, sezione I, n.
431/2018; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87; Tar Sardegna, Cagliari,
sez. I, 22 gennaio 2018, n. 32). In tal senso, nell’ottica di una lettura di sistema, non è del tutto
irrilevante, con riferimento alla disciplina del testo unico degli enti locali, la valenza interpretativa
dell’art. 1, comma 4 del d. lgs. n. 267 del 2000 secondo cui «ai sensi dell’articolo 128 della
Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni»”;
- nel periodo di regime transitorio, fino cioè alla approvazione dell'albo nazionale dei membri delle
commissioni giudicatrici secondo l'articolo 78 del Dlgs 50/2016, deve quindi trovare applicazione
la previgente disciplina e tali regole, nella nostra fattispecie, sono rinvenibili nella lettura del
combinato disposto del regolamento di funzionamento della Centrale di Committenza, approvato
giusta delibera consiliare nr. 12 del 28.01.2015, e nel regolamento per l’affidamento degli appalti di
lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con deliberazione del Commissario
prefettizio n. 188 del 07.05.2014;
- con D.D. n. 1670 del 18/09/2018 si è provveduto alla rettifica della composizione della
commissione giudicatrice, nominando il Dr. Domenico Borriello, Dirigente del V Settore nonché
Coordinatore di Area, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del vigente regolamento comunale per
l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con
deliberazione del Commissario prefettizio n. 188 del 07.05.2014 ed in conformità all’art. 107
comma 2 del TUEL, Presidente della commissione giudicatrice dell’appalto del servizio di
refezione scolastica per la durata di sei anni ed integrando la commissione giudicatrice con due
membri esterni come da indicazione del R.U.P. e del conseguente sorteggio pubblico tenutosi in
data 30.08.2018, con i seguenti nominativi:
1.
Dottor Di Donna Antonio – Tecnologo alimentare;
2.
Dott. Salvatore Faugno – Ricercatore di meccanica agraria;
rettificando la precedente DD n. 1586/2018 di nomina della commissione giudicatrice.
con sentenza n. 2525/2019 il TAR Campania ha annullato la determinazione dirigenziale n.
2401/2018, con la quale l’appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di sei anni era
stato affidato in via d’urgenza alla S.p.A. SAGIFI, avendo accolto alcune censure, tanto in merito
all’attribuzione dei punteggi quanto alla verifica di anomalia dell’offerta, facendo salvo l’obbligo
della stazione appaltante di rideterminare il punteggio da attribuire a SAGIFI per il criterio g.1 ed il
punteggio da attribuire alla società controinteressata EP nonché di riesaminare il giudizio di
congruità dell’offerta;
pertanto la Commissione di gara ha rideterminato, in ottemperanza al dispositivo di
sentenza, i punteggi attribuiti ai concorrenti formando la nuova graduatoria di aggiudicazione;
alla stregua di tali rinnovate determinazioni il R.U.P. ha avviato, con il supporto della
Commissione di gara, la procedura di nuova valutazione di anomalia dell’offerta prima graduata,
formulata dal concorrente SAGIFI S.p.A., tenendo conto delle censure accolte dal Tribunale
Amministrativo;
con nota prot. n. 53621 del 08.08.2019 ad oggetto “Appalto del servizio di refezione
scolastica per la durata di sei anni. CIG 7461211219. Sostituzione del Presidente della
Commissione di gara posto in quiescenza a partire del 1° agosto 2019” il R.U.P. ha partecipato che
“il Presidente ha fatto rilevare che le stesse richiedevano tempi incompatibili con la durata del suo
incarico che avrebbe perso efficacia con la messa in quiescenza a far data dal 1° agosto 2019” ed
ha pertanto richiesto alla C.U.C. “ di voler disporre, con ogni possibile urgenza anche in
considerazione che pende ricorso ex art. 112 del c.p.a., per la sostituzione del Presidente della
Commissione di gara, sì che, ricostituita nei suoi pieni poteri, possa proseguire la propria attività
di supporto tecnico nella va-lutazione di anomalia dell’offerta prima graduata”;
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ai sensi ai sensi dell’art. 17 comma 2 del vigente regolamento comunale per l’affidamento
degli appalti di lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con deliberazione del
Commissario prefettizio n. 188 del 07.05.2014, il Dirigente preposto ha indicato per le vie brevi,
quale sostituto, la dott.ssa Claudia Sacco, Dirigente dell’Ente;
Ritenuto pertanto di dover:
Procedere, per tutto quanto sopra esposto, alla rettifica della composizione della commissione
giudicatrice, nominando, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del vigente regolamento comunale per
l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con
deliberazione del Commissario prefettizio n. 188 del 07.05.2014 ed in conformità all’art. 107
comma 2 del TUEL, la Dr.ssa Claudia Sacco, Dirigente “PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ATTO A RICERCARE NUOVI STUMENTI E MODALITÀ DI GESTIONE
RIFIUTI AL FINE DI MIGLIORARE E TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI”, Presidente
della commissione giudicatrice dell’appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di sei
anni, in sostituzione del Presidente dr. Domenico Borriello, collocato in quiescenza a far data dal
01.08.2019;
Confermare gli altri componenti della commissione giudicatrice , e precisamente:
1. Dottor Di Donna Antonio – Tecnologo alimentare;
2. Dott. Salvatore Faugno – Ricercatore di meccanica agraria;
VISTO l’art. 107 del TUEL n. 267/00 e l’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 165/2001 relativa alle
attribuzioni dirigenziali;
VISTI gli artt. 58 e 59 dello statuto comunale relativo alle funzioni e alla responsabilità dei
dirigenti;
VISTO il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Testo Unico delle leggi per l’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI gli articoli 58 e 59 dello Statuto Comunale relativi alle funzioni ed alla responsabilità dei
dirigenti;
VISTO Il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la Convenzione ed il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di
Committenza, approvato con D.C.C. n. 12 del 28.01.2015;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte,
1.

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 53621 del 08.08.2019 pervenuta da parte del
R.U.P. sig. Mauro Giannantonio;

2.

DI RETTIFICARE la composizione della Commissione giudicatrice nominata con DD n.
1586 del 30.08.2018 e n. 1670 del 18/09/2018 come segue:
Dott. ssa Claudia Sacco – Dirigente – Presidente;
Dottor Di Donna Antonio – Tecnologo alimentare - componente;
Dott. Salvatore Faugno – Ricercatore di meccanica agraria – componente;

•
•
•
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3.

DI PRECISARE che la dott.ssa Sacco all’atto dell’insediamento dichiarerà l’insussistenza
dei motivi di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 4-5-6 e 9 del Codice dei Contratti D.
Lgs. n. 50/2016;

4.

DI CONFERMARE quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice il sig.
Giuseppe Fallo, dipendente dell’Ente, il quale dovrà dichiarare l’insussistenza dei motivi di
incompatibilità di cui all’art. 77, comma 6, del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016;
confermare altresì i sostituti sorteggiati, in caso di indisponibilità dei su citati membri della
commissione giudicatrice, che risultano essere la Dott.ssa Visone Marianna, la dott.ssa Teresa
Cirillo e la dott.ssa Vallone Carmela ;

5.

DI DARE ATTO che all’intervento è stato attribuito il CIG 7461211219 e che il RUP è il
sig. Mauro Giannantonio del comune di Torre del Greco;

6.

DI PRECISARE che i commissari sono soggetti alle cause di astensione previste dall’art.51
del codice di procedura civile;

7.

DI PRECISARE che la Commissione è responsabile della valutazione delle offerte
amministrative, tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016)
come disposto all’art.19 del disciplinare di gara, formulando proposta di aggiudicazione ai
sensi degli art.32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;

8.

DI DARE ATTO che con determinazioni dirigenziali 696 del 12.04.2018 , n.1091 del
07.06.2018 e n. 1351 del 18/07/2018 è stata prenotata la pertinente spesa, la quale sarà
corrisposta al membro esterno ai sensi del D.M. 31/03/2013 n. 143 art. 6 (comprensivo di
Euro 50,00 ad ora, per le prestazioni dei Commissari esterni all’Amministrazione), in
aderenza a quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del vigente regolamento comunale per
l’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture e dei relativi contratti approvato con
deliberazione del Commissario prefettizio n. 188 del 07.05.2014 e pertanto la presente
determinazione non comporta alcun nuovo impegno di spesa;

9.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del dirigente competente;

10.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente
ai fini della generale conoscenza e che successivamente saranno assolti gli eventuali obblighi
di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013; la stessa sarà partecipata ai componenti della
commissione giudicatrice, al segretario verbalizzante, al Settore Economico-finanziario, al
R.U.P. ed al Dirigente del I Settore per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
ARCH. D'angelo Giuseppe
(sottoscritto digitalmente)
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