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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO 
MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
 
Il giorno 23/03/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E  
SPETTACOLO 

  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO MENSA 
SCOLASTICA A.S. 2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  

 
Proposta N.144 del 23/03/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 
VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 07 del 30.12.2021 di conferimento dell’incarico di responsabile 
Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona alla sottoscritta per l’anno 2022; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 di approvazione del 
Bilancio Finanziario 2021/2023; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021 di approvazione del 
Documento unico di programmazione 2021/2023; 
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2022 con il è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2022; 
VISTI: 
- Il D.Lgs. n.50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

- la Legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla 
G.U. il 25 giugno 2019; 
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- il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito dalla Lex n.120 del 11 
settembre 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (G.U. n. 
228 del 14 settembre 2020); 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
- il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; 
- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTI: 
- Il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da 

parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per   
l'approvvigionamento di beni e servizi”. 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”; 
- l’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero, ad altri mercati elettronici 
istituiti; 

- Il D. L.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “Spending 
Review 2”; 

- la Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”; 
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
- L’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”; 
PREMESSO CHE con propria determinazione n° 391 del 31.12.2021 si è indetta la procedura aperta 
sulla centrale di acquisto territoriale SardegnaCAT per l'affidamento del servizio mensa scolastica 
a.s. 2022/2023 e 2023/2024  – CIG 9042506004 per l’importo a base d’asta per il servizio previsto 
nella procedura aperta per il periodo ottobre 2022/giugno 2024, è pari a Euro 579.838,56 
comprensivo di Euro 1.085,84 quali costi finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze non 
soggette a ribasso, oltre IVA di legge (4%) e pertanto per Euro 603.032,10 IVA di legge compresa, 
per un numero presunto di pasti nei due a.s. di 108.584 al costo per buono pasto a base d’asta di 
Euro 5,33 (cinque/33) oltre Euro 0,01 (zero/01) quali costi finalizzati all’eliminazione dei rischi da 
interferenze non soggetto a ribasso, oltre IVA di legge (4%); 
CONSIDERATO CHE: 
- entro il termine stabilito del 07.03.2022 alle h.23.59, sono pervenute su Sardegna C.A.T. n. 6 
offerte: 

N. Impresa concorrente Sede Legale 
Ricezione 

Data Ora 

1 CAMST SOC. COOP. ARL CASTENASO -  Via Tosarelli n° 318 
Partita IVA 00501611206 – Codice 
Fiscale 00311310379 

04/03/2022 12:37 

2 SERENISSIMA 
RISTORAZIONE S.P.A. 

VICENZA - Viale della Scienza n. 
26/a – P.IVA 01617950249 

04/03/2022 15:09 

3 E.P. SPA ROMA - Via Via G. Palumbo n. 26 – 
00195– P.IVA: 05577471005 

04/03/2022 16:56 
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4 SODEXO ITALIA SPA CINISELLO BALSAMO - Via Fratelli 
Gracchi n. 36  – P.IVA 00805980158 

07/03/2022 11:32 

5 COMPASS GROUP ITALIA 
SPA 

MILANO - Via Angelo Scarsellini n. 
14 – Partita IVA: 02979410152 

07/03/2022 15:19 

6 ELIOR RISTORAZIONE S.P.A MILANO Via Privata Venezia Giulia 
5/A - 20157 ,– P.IVA: 08746440018 

07/03/2022 15:51 

 
CONSIDERATO CHE il RUP ha proceduto all’apertura e alla valutazione della documentazione 
amministrativa; 
DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 48 del 16.03.2022 si è proceduto all’ammissione 
ed esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016; 
VISTI: 
- il nuovo codice dei contratti pubblici, al comma 3 dell'art. 77 ed all'art. 78, prevede l’istituzione, 
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un Albo dei componenti delle 
commissioni giudicatrici presso l'A.N.A.C. cui saranno iscritti soggetti esperti; 
- i componenti delle commissioni sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante sorteggio 
pubblico da una lista di candidati comunicata dall'A.N.A.C.; 
- che nelle more dell'istituzione in concreto dell'Albo si applica la norma transitoria contenuta 
nell'art. 216 del Codice appalti; 
CONSIDERATO CHE l’obbligo di procedere alla scelta dei Commissari di gara tra gli esperti iscritti 
all’Albo istituito presso l’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) non trova applicazione a titolo 
sperimentale fino al 30.06.2023 rimanendo l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza; 
DATO ATTO CHE: 
- la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. n. 50/16 è nominata dal Responsabile del 
Servizio competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ed è composta da 
un numero dispari di componenti (nel massimo di cinque) esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l'oggetto del contratto; 
- il provvedimento di nomina individua anche il segretario verbalizzante, che assume il ruolo di 
componente esperto della Commissione giudicatrice; 
- la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
- i commissari sono selezionati prioritariamente tra i funzionari del Comune di San Sperate tra 
soggetti diversi dal Responsabile di Servizio interessato; in caso di accertata carenza in organico di 
adeguate professionalità, nonché nei casi di oggettive esigenze e di impossibilità, i commissari 
sono scelti tra funzionari di altri Comuni e/o amministrazioni aggiudicatrici; 
- la selezione dei componenti della Commissione deve avvenire, ove possibile, nel rispetto del 
principio di rotazione; 
- i commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del 
D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere 
apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole; 
- i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
CONSIDERATO CHE il bando di gara prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per cui occorre provvedere alla nomina della Commissione 
giudicatrice per l'apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 30.06.2016 “Art. 77 D.Lgs. 50/2016 indirizzi 
per individuazione componenti commissione di gara” che fornisce criteri, nelle more della 
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istituzione dell’albo di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la nomina delle commissioni di gara 
interne e nello specifico che sia così formata: 
a) Da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori 
professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque, composta da: Presidente: 
Il Responsabile di posizione organizzativa che ha indetto la gara. Commissari: di 2 componenti 
esperti, nominati dalla PO, aventi adeguata professionalità tecnica nella materia oggetto di 
appalto ovvero della concessione, nel rispetto del principio della rotazione, compatibilmente con 
la forte carenza d’organico; 
RITENUTO pertanto di dover procedere a nominare i componenti della commissione di gara 
dipendenti interni che, si pure in una situazione di carenza di organico quale è quella in cui versa il 
nostro Ente abbiano competenze in materia di procedure ad evidenza pubblica tramite i portali 
all’uopo creati (a livello nazionale e regionale); 
DATO ATTO CHE all’interno della stazione appaltante tra i funzionari del Comune di San Sperate, in 
qualità di membri esperti della Commissione di gara, vi sono la Dott.ssa Atzori Iride, Responsabile 
Area 1 Amministrativa Servizi Generali alla Persona, la Dott.ssa Podda Elisabetta Istruttore 
Amministrativo Area 1 e l’Ing. Mameli Giovanni Istruttore Direttivo Tecnico Area 4 tecnica 
Manutentiva; 
ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice; 
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 
svolte dalla Dott.ssa Podda Elisabetta, dipendente del Comune di San Sperate; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
DI NOMINARE i componenti della commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica della procedura in oggetto in un numero pari a tre, quali come da prospetto; 
 

COMMISSIONE DI GARA 

NOMINATIO RUOLO 

Dott.ssa Iride Atzori Istruttore Direttivo 
Amministrativo – 
Responsabile Area 1 

Presidente 

Dott.ssa Elisabetta Podda Istruttore Amministrativo – 
Area 1 

Componente esperto interno 

Ing. Giovanni Mameli Istruttore Direttivo – Tecnico 
–  
Area 4 

Componente esperto interno 

 
DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 
svolte dalla Dott.ssa Elisabetta Possa, dipendente del Comune di San Sperate; 
DI DARE ATTO  che ai componenti della commissione in quanto componenti interni della stessa 
non verrà corrisposto alcun compenso; 
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è la dott.ssa Iride Atzori; 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 144 del 23/03/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Provincia Sud Sardegna 

Determinazione di Settore : PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 
2022/2023 E 2023/2024   CIG 9042506004 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 56; Numero Registro Generale: 116 del 23/03/2022 . 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

23/03/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 07/04/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


