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                    COMUNE DI CIRO’ MARINA  

(Provincia di Crotone) 
     Area Pubblica Istruzione  

 
 
 

COPIA 

DETERMINA N.     449     DEL    28.11.2018 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA 
D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  NEL COMUNE DI CIRO’ MARINA (KR) PER IL  
BIENNIO 2018-2019 E 2019-2020. 
 

Il Responsabile dell’ Area Pubblica Istruzione 
 

PREMESSO: 
 che con determinazione dirigenziale n. 406 del 05/11/2018  sono stati approvati i documenti da porsi a 

base di gara per la procedura di affidamento  del Servizio di refezione scolastica nel Comune di Cirò 
Marina (KR) per il  biennio 2018-2019  e 2019-2020; 

 che il bando di gara prot. n. 18729 del 06/11/2018 è stato pubblicato: 
1) all’albo pretorio della provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina (KR); 
2) sui rispettivi siti web istituzionali: 

• https://sua.provincia.crotone.it;  
• http:// www.comune.ciromarina.kr.it; 

3) sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
4) sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 

 che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del giorno 27.11.2018 ed entro 
tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma telematica la/le offerta/e relative all’appalto del 
servizio di cui trattasi; 

ATTESO: 
 che trattandosi di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, occorre procedere -  essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte – alla 
nomina della commissione giudicatrice da preporre alla valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico – giusto art. 77 comma 1 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016); 

 che ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.”;  

CONSIDERATO che ai sensi del comma 12 del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016: “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.” 
VISTA la Convenzione Rep. n. 41 del 14/10/2016 sottoscritta tra la CUC di Crotone ed il Comune di Cirò Marina 
disciplinante la gestione in forma associata, tra i due soggetti aderenti, delle attività di acquisizione di lavori, 
servizi e beni; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad individuare i componenti della commissione giudicatrice per 
l’appalto del servizio di cui sopra ricorrendo a professionalità interne all’ente (Comune di Cirò Marina) o esterni, 
selezionate tenendo conto delle rispettive specifiche competenze, nelle persone dei signori: 

a) Ing. Giuseppe Marino – ruolo nell’Ente Funzionario  - Presidente; 
b) Comandante  Salvatore  Anania – ruolo nell’Ente Funzionario VU- Commissario; 
c) Ing. Giuseppe Greco – ruolo nell’Ente comune di Melissa funzionario - Commissario; 

DATO ATTO che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con 
specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata dagli allegati curricula; 
ATTESO che  con  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli  agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ivi allegate, i 
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componenti come sopra individuati hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 
di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la  regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147bis 
del D.Lgs. n.267/2000; 
VISTI E RICHIAMATI:  
- l'Art. 125 c. Il del D.Lgs. nr. 163 del 12.04.2006;  
- l'Art. 183 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;  
- Lo statuto e i regolamenti comunali; 
-Ritenuto di doversi procedere in merito, 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra: 
 

1) DI INDIVIDUARE  quali componenti della commissione giudicatrice da preporre alla valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche presentate nella gara per l’appalto del Servizio di refezione scolastica 
nel Comune di Cirò Marina (KR) per il  biennio 2018-2019  e 2019-2020 i seguenti dipendenti comunali: 
 Ing. Giuseppe Marino – ruolo nell’Ente Funzionario  - Presidente; 
 Comandante  Salvatore  Anania – ruolo nell’Ente Funzionario VU- Commissario; 
 Ing. Giuseppe Greco – ruolo nell’Ente comune di Melissa funzionario - Commissario; 

2) DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione 
giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

3) DI ALLEGARE, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da 
ciascuno dei componenti suddetti; 

4) DI STABILIRE un compenso forfettario per i componenti della commissione ( presidente e commissari) 
di € 150,00 cadauno comprensivi di tassazione e ritenute; 

5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’articolo 147bis del D.Lgs. n.267/2000; 

6) DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
vigente regolamento comunale; 

7) DISPORRE, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, 
anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, agli 
uffici interessati, al Servizio di Ragioneria, ai sensi del comma 3 dell’articolo 184 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267 nel mentre la trasmissione ai soggetti esterni avverrà a cura di questo Ufficio: 
Centrale Unica di Committenza per il seguito degli adempimenti di competenza. 
 
 
 

       Il Responsabile dell'Area Pubblica Istruzione  
                              F.to Arch. Mario Patanisi 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
NEL COMUNE DI CIRO’ MARINA (KR) PER IL  BIENNIO 2018-2019 E 2019-2020. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
ai sensi degli articolo 147-bis D. Lgs 267/2000,  attestante la conformità e la correttezza  dell'azione 
amministrativa, sul presente atto. 

 
       Il Responsabile dell'Area Pubblica Istruzione  

              F.to Arch. Mario Patanisi 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Sulla presente determinazione: 
SI APPONE, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.  
 
Si   attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
Importo € Missione  

 
Programma  Titolo Macro 

Aggregato 
Riferimento 
Bilancio 
 

Capitolo/ 
Azione 

Conto 
Finanziario 

Registrato 
Impegno n.  

450,00  
 

   2018  2018  
  

 
 
 

 
 

 
  

 
     Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
Descrizione Importo 

 
Capitolo Azione Pre-Acc. Acc. 

      

 
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il 
preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.- 
 

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                    F.to  Dott. Nicodemo Tavernese 

 
 

 
REGISTRO GENERALE 

La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 28.11.2018.,  
ai sensi del comma 2 dell’articolo 36 del vigente Regolamento di Contabilità.- 

 
L’Ufficio Segreteria Generale 

fto Silvana Bruni 
AFFISSIONE 

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data .28/11/2018 
al N° 999 ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, 
dell'art.124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).- 
            

 L’addetto alla pubblicazione 
             f.to Francesco Valente 

 


