Comune di San Giuseppe Jato
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA PER LA PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB ISTITUZIONALE
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI
Servizio Economato – Provveditorato Gare E Contratti

N.146 Reg. Segreteria del 17.02.2022 N.44 Reg Sett. Finanz.del 17.02.2022

Oggetto:

Costituzione Commissione giudicatrice di gara per l'affidamento del Servizio di
Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
scolastico Comprensivo di San Giuseppe Jato per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023. Impegno di spesa.

VISTI e Richiamati:
•

•

il D.P.R. del 09.07.2021 con il quale è stata nominata la Commissione Straordinaria per la provvisoria
gestione del Comune a norma dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000;
la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 31.12.2022, con la quale veniva nominata la
responsabile del Settore Finanziario e Tributi, con riferimento alla posizione organizzativa e gli obiettivi in esso
indicati, legittimato ad emanare il presente provvedimento;

RITENUTA pertanto la competenza del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi in esecuzione alla surrichiamata
determinazione, in ottemperanza all'art.6 della L. 127/97 recepita con L.R. n. 23/98, competente a provvedere in
ordine all'oggetto sopra indicato, così come normato dal D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'.art. 107 che assegna ai
dirigenti la competenza in materia di gestione;
EVIDENZIATO che, non sussistono cause di incompatibilità e/o motivi di conflitto di interessi, neppure potenziale, per
il firmatario della presente proposta di determinazione, previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Piano di prevenzione della corruzione, al programma triennale per la trasparenza e l'integrita', e al codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
RI CHI AMAT A la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali, n. 1211 del 14 dicembre 2021,
alla quale si rinvia per miglior dettaglio e conoscenza, acquisita agli atti del relativo fascicolo presso il Servizio
Gare e Contratti, con la quale, si provvedeva:
•
ad indire mediante avviso esplorativo, una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 , comma 2
lett. b) del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di offerta (RDO) del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'affidamento del contratto di
appalto relativo al Servizio di Refezione Scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023, per un importo a base d’asta di € 129.715,12 oltre I.V.A. al 4% , da aggiudicare
mediante criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, come previsto dall’art. 95
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti selezionati fra quelli che avranno risposto all’avviso di manifestazione di interesse
nei modi e nei termini ivi indicati;
•
ad avviare una apposita manifestazione di interesse al fine di selezionare gli operatori da invitare in
ossequio al principio di rotazione cosi’ come previsto dalla normativa che disciplina la materia in essere;
•
ad approvare, lo schema lettera invito, il Capitolato, gli allegati A-B-B1-C-D-E nonche’ l’avviso pubblico
per la manifestazione di interesse rivolto ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti, in possesso dei
requisiti richiesti ivi contemplati nel predetto avviso;
•
Alla nomina, del Responsabile Unico del Procedimento individuata nella Sig.ra Rosalia Iacona, n.q. di
Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti e del Direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Gisella Badami,
n.q. di Responsabile dell'Ufficio Scolastico;
EVIDENZIATO che l’avviso esplorativo (e i relativi allegati) che inerisce la manifestazione di interesse per
il servizio de quo è stato pubblicato sul sito stituzionale dell’Ente, nella Sez. Amministrazione Trasparente –
sottosezione bandi e contratti, per 15 (quindici) giorni consecutivi, con scadenza 30.12.2021;
RILEVATO, in conformità con quanto previsto nel predetto Avviso ed in particolare per quanto attiene la “Modalita’
di Presentazione delle candidature”, le manifestazioni di interesse dovevano essere inviate entro e non oltre le ore
12.00 del 30.12.2021;
EVIDENZIATO altresi’:
Che
entro il suddetto termine di scadenza fissato (ore 12:00 del 30/12/2021) del sopra richiamato avviso
esplorativo, sono pervenute a mezzo pec, n. 4 Manifestazioni di interesse, giusta attestazione Prot. Int. n. 19435 del

30.12.2021, prodotta dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo,
identificazione progressivo;

a ciascuna delle quali viene assegnato un numero di

Che dalle risultanze dell’istruttoria di verifica effettuata, delle n. 4 manifestazioni di interesse pervenute entro i
termini previsti, n. 2 istanze di manifestazione di interesse sono state escluse al proseguo della procedura, in quanto
l’operatore economico identificato con il n. 3 prot. n. 19242 del 27.12.2021, previa verifica della White list, della
Prefettura di Palermo, non risulta essere iscritto, ne di aver assolto all’onere di richiedere l’iscrizione, come
previsto dall’art. 1 della L. N. 190/12, e s.m.i., che ne sancisce in specie l’obbligatorieta’, mentre l’operatore
economico identificato con il n.4 – prot. n. 19417 del 30.12.2021, risulta essere l’affidatario uscente, (come da
verbale esito “Manifestazione di interesse”, pubblicato sul sito stituzionale dell’Ente, nella Sez. Amministrazione
Trasparente – sottosezione bandi e contratti, in data 05.01.2022);
ACCERTATO che entro il suddetto termine di scadenza, fissato per il giorno 19.01.2022, dal sistema telematico
MEPA e’ stata rilevata n. 1 offerta, pertanto occorre procedere, all’individuazione dei membri esperti della
commissione giudicatrice, secondo le indicazioni e le modalita’ ivi previste dalle normative di legge di riferimento;
PRESO atto:
Che con determinazione settoriale n. 116 del 09.02.2022 si e’ provveduto alla nomina del Presidente della
Commissione di gara individuata ai sensi del comma 3 della L.R. 12/2011 e s.m.i., nella persona del Responsabile del
Settore affari generali, Enza Maniscalco;
Che nella succitata determinazione di indizione della procedura negoziata di che trattasi è stato dato atto che per
l'espletamento della gara si provvederà alla nomina della Commissione Aggiudicatrice di cui all'art. 77, comma 3, del
Decreto Leg.vo n. 50/2016 e della L.R. n. 12 del 12.07.2011, con atto successivo alla scadenza del termine della
presentazione delle offerte;
Visto l'art. 77 del Decreto Leg.vo n. 50 in virtù del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte è affidata ad una commissione aggiudicatrice, composta da esperti del settore cui afferisce
l'oggetto della gara;
Visto l'art. 8 della L.R. n. 12/2011e s.m.i. il quale prevede:
a) al comma 2, che la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare
la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in
materie giuridiche.
b) al comma 6, che al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i
commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7. La data del
sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli
appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l 'espletamento di gare per l'appalto
di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente".

VISTO:
che con nota prot. n. 1110 del 20.01.2022 si avanzava formale istanza all’UREGA di Palermo di nomina
dei componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio de quo, mediante sorteggio
ai sensi dell'art. 8 commi 6 e 7 della L.R. 12/2011;
che in data 10.02.2022 alle ore 09,50 si è proceduto alle operazioni di sorteggio, effettuate in web
conference presso la Sezione Territoriale dell'UREGA di Palermo, giusto verbale del 10.02.2022 ore 9,30.
all'esito del quale i componenti titolari estratti sono rispettivamente:
1) Per la sez. A (Albo degli esperti in materie giuridiche) Commercialista Bilello Rita;
2) Per la sez. B sottosezione B2.19 (Albo esperti Alberghi, ristorazione, mensa e affini) Arch. Pizzo
Giuseppina;
I componenti subentranti estratti per le medesime sezioni in caso di rinuncia o mancata accettazione dei
componenti sorteggiati sono rispettivamente:
1.Per la sez. A — Avv. Militello Maria
2.Per la sez. B sottosezione B2.19 — Arch. Danile Francesco
DATO ATTO:
che con nota del 10.02.2022 protocollo n. 21537 l’Urega di Palermo ha comunicato, a seguito di
sorteggio del 10.02.2022, i predetti nominativi estratti quali componenti esperti della Commissione di
gara di che trattasi;
che tutti i componenti estratti hanno comunicato rispettivamente, giuste note trasmesse tramite posta
elettronica certificata, ed assunte in atti, l'accettazione dell'incarico dichiarando altresì l'inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione;

RITENUTO altresi’, di dover procedere ai sensi dell’art. 8 del sopra richiamato decreto, alla nomina dei
due membri sorteggiati dall’UREGA sez. Prov.le di Palermo, quali esperti titolari componenti della
costituenda commissione di gara oltre il Presidente e il segretario verbalizzante;
Visto 1' art. 13 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.01.2012 che stabilisce il
compenso complessivo per ciascun componente esterno della Commissione Aggiudicatrice, pari ad
€ 300,00 al netto di I.V.A. ed oneri riflessi, per singola seduta;
QUANTIFICATA la spesa presunta occorrente per il compenso da corrispondere ai due componenti in
€ 1.500,00 compresa IVA per l'espletamento dell'incarico;
VISTE le dichiarazioni prodotte da detti Commissari sull’insussistenza di cause ostative all’accettazione
dell’incarico;
Visto Decreto Legislativo n. 50 dell' 8 aprile 2016;
Vista la L. R. 12/2011;
Visto i' art. 13 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31.01.2012;
Viso il Decreto Leg.vo n. 267/2000 e l'Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;;
PROPONE
Per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:
DI PRENDERE ATTO del verbale di sorteggio del 10.02.2022 effettuato presso la Sezione Territoriale dell'UREGA
di Palermo, dal quale risulta che sono stati estratti i seguenti nominativi:
1)
2)

per la sez. A (Albo degli esperti in materie giuridiche) : la commercialista. Bilello Rita
C.F.
BLLRTI54B46G273L;
per la sez. B sott. B2.19 (Albo degli esperti tecnici) – Arch. Pizzo Giuseppina C.F. PZZGPP73A65C286P ;

DI PROCEDERE alla nomina della commissione di gara per l'affidamento del servizio "di Refezione
Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto scolastico Comprensivo di San
Giuseppe Jato per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, che sarà costituita dai seguenti componenti:
1.
2.
3.

Maniscalco Enza - Resp. settore Affari Generali – quale Presidente della Commissione di gara;
Comm. Bilello Rita - quale componente esperto in materie giuridiche;
Arch. Pizzo Giuseppina - Componente esperto tecnico;

di impegnare la somma stimata necessaria al pagamento dei Commissari di gara diversi dal Presidente per la
somma presuntiva di € 1.500,00 al codice di bilancio 01.02. — 1.03 (Cap. 1280), che presenta la necessaria
disponibilità;
di stabilire che l'importo del compenso spettante a ciascun componente esterno, correlato al numero di
sedute necessarie all'esame dell'offerta tecnica ed economica, sarà liquidato a conclusione delle
operazioni di gara.
che la somma impegnata con il presente provvedimento sara’ esigibile nell'esercizio in corso;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti esterni della Commissione di Gara;
di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Provveditorato Gare e Contratti
F.to Monticciolo Caterina

Prot. n° …………………… del ………………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Provveditorato Gare e Contratti
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti di efficacia, efficienza,
correttezza e regolarità amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ROSALIA IACONA

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
VERIFICATA:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
la non sussistenza di motivazioni per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
Effettuato il controllo preventivo di regolarita’ contabile, esprime ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni,

fatto salvo il rispetto delle norme generali e regolamentari vigenti e le ulteriori e/o diverse direttive interne, parere favorevole in
ordine alla regolarita tecnica e per l’effetto,

DETERMINA
•

Di approvare la superiore proposta, i cui provvedimenti di cui alla parte narrativa e dispositiva della proposta
de qua, si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
f.to Rag. Napoli M. Rosa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E TRIBUTI

Appone il visto:
•

di regolarita’ contabile e ne attesta la copertura finanziaria, derivante dalla succitata proposta di
determinazione, ai sensi degli artt. 147 BIS, E 153 COMMA 5 del D.Leg.vo. n. 267/2000 e ss.mm. e i. (TUEL) .
Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to
Rag. Napoli M. Rosa

Prot. N° ________del__________

