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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL
COMUNE DI TRICESIMO E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

IL RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RICHIAMATE:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 9 marzo 2017 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti
dall’allegato 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di
cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 dd. 04.09.2017 con cui sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo agli
esercizi 2017-2019;
VISTO l’obbligo previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, per i Comuni non Capoluogo di Provincia che
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi, di ricorrere ad un soggetto aggregatore a una centrale di
committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
RICORDATO che:
–
in data 20.06.2016 è stata sottoscritta dai Comuni di Tavagnacco, Pradamano e Pavia di Udine la
convenzione n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco per la costituzione della centrale di
committenza denominata CUC Tavagnacco, al fine di garantire la gestione associata delle procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture, integrata in data 10.08.2016 con la convezione n. 2132 di adesione
alla CUC Tavagnacco medesima da parte del Comune di Tricesimo;
–
con le convenzioni sopra citate viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni
amministrative e i servizi attinenti alla centrale unica di committenza;
PRESO ATTO che la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto
provvedimento del Sindaco di Tavagnacco datato 11.07.2016 prot. n. 22477;
PREMESSO che:
- con Determinazione n. 582 del 05.10.2017 del Responsabile della CUC - Centrale unica di committenza di
Tavagnacco è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del comune di Tricesimo a ridotto impatto ambientale
per gli aa.ss.2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con opzione di rinnovo per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.lgs 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
di concessioni, 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 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;
- ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D.lgs 50/2016 i commissari devono essere scelti fra gli esperti iscritti
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all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 dello stesso D.lgs;
- tale Albo non è ancora stato istituito e il comma 12 dello stesso art. 77 stabilisce che 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;
- all’interno degli enti afferenti alla CUC Tavagnacco è assente una figura professionale con specifiche
competenze di tipo tecnico, legislativo e gestionale nel settore agro-alimentare e in particolare della
ristorazione scolastica;
EVIDENZIATO che si rende pertanto necessario procedere, mediante una selezione pubblica finalizzata alla
comparazione di curricula, all’individuazione di un professionista specializzato nel settore in parola al fine di
affidare l’incarico di componente della commissione di gara;
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni approvato dal Comune di Tavagnacco
con delibera G.C. n. 120 dd. 23.05.2007 modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 42 dd
05.03.2008 e n. 94 del 22.04.2008, in particolare l’art. 3 che prevede che il conferimento degli incarichi
esterni avvenga tramite una procedura comparativa;
VISTO l'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 le successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che alla luce di quanto previsto dalla norma suindicata:
a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento conferente e ad obiettivi
e progetti specifici e determinati;
b) l'incarico di collaborazione viene affidato previa valutazione delle specifiche competenze, per esigenze cui
non è possibile far fronte con personale di servizio;
c) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
DATO ATTO che l’incarico da affidare si configura come attività di lavoro autonomo occasionale di cui
all’art. 7 del D.Lgs 165/2001, rientrante ai fini fiscali nei redditi di lavoro autonomo occasionale di cui all’art.
67 comma 1 lettera l) del DPR 917/1986;
RITENUTO di approvare l'allegato Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di
incarico di componente della commissione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento del
servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tricesimo (allegato A);
EVIDENZIATO che a corrispondere il compenso per l’incarico in parola provvederà direttamente il
Comune di Tricesimo che, ai sensi della L. 244/2007, art. 3, comma 55, ha inserito detto incarico nel
”Programma incarichi anno 2017 e limiti massimi di spesa annua” , allegato alla Deliberazione consiliare n.
10 del 26/05/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
RITENUTO inoltre di approvare l’allegato schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico
professionale in oggetto (allegato B);
RITENUTO altresì al fine di consentire un’effettiva gestione e coordinamento della procedura di
conferimento dell’incarico in parola di nominare un responsabile unico del procedimento che dovrà attendere
alle seguenti competenze:
1) curare il corretto e razionale svolgimento della procedura;
2) effettuare le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi della procedura e
segnalare al Responsabile di CUC eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi;
3) svolgere l’istruttoria completa delle pratiche relative alle materie assegnate, con l’apertura e
l’aggiornamento del fascicolo, cui accompagnare eventuali relazioni tecniche;
4) chiedere chiarimenti, integrazioni verificare le dichiarazioni sostitutive di certificati e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà;
5) adottare, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 241/1990 il provvedimento finale;
6) provvedere alla pubblicità degli atti e alle comunicazioni previste dalla legislazione vigente;
7) collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Tavagnacco in
relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’art. 1, comma 32, della l. n. 190/2012 s.m.i.;
8) raccogliere i dati relativi all’avvenuta stipulazione del contratto per gli adempimenti necessari della
CUC;
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VISTO che la sig.ra Carla Dordolo, già responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio
di ristorazione scolastica del comune di Tricesimo a ridotto impatto ambientale per gli aa.ss.2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020 con opzione di rinnovo per gli aa.ss. aa.ss.2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con
atto pervenuto al protocollo del Comune di Tavagnacco in data 07/11/2017 e registrao con il n. 30722 ha
dichiarato, ai fini dello svolgimento delle funzioni da affidargli per la procedura di affidamento in oggetto, di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 35 bis, del d.lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. ;
RITENUTO di nominare la sig.ra Carla Dordolo, quale Responsabile Unico della Procedura relativa al
conferimento di incarico di componente della commissione di gara relativa alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tricesimo;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 142 del 05.05.2009”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTI lo Statuto, il Regolamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;
Accertata la propria competenza nell’adozione del presente atto;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente richiamate, la
selezione per il conferimento di incarico di componente della commissione di gara relativa alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Tricesimo;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono interamente richiamate,
l'allegato avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico di componente della
commissione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica del Comune di Tricesimo (allegato A);
3. di disporre che l'allegato avviso sia pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Tricesimo e del
Comune di Tavagnacco per 10 (dieci) giorni consecutivi (nelle sezioni dell’albo pretorio on-line indicate
al punto 13 dell’avviso stesso) e sull’home page del sito istituzionale web dei Comuni di Tavagnacco e
Tricesimo (punto 13 dell’avviso);
4. di approvare inoltre lo schema di disciplinare per il conferimento dell’incarico professionale in oggetto
(allegato B);
5. di nominare quale responsabile unico del procedimento per il conferimento di incarico di componente
della commissione di gara relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica del Comune di Tricesimo la sig.ra Carla Dordolo precisando che allo stesso sono attribuite le
funzioni elencate in premessa dal punto 1 al punto 8, che si intendono qui richiamate.
IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
( Daniela Bortoli)
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