
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area I

N. 796/Generale del 21/11/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI PROGETTI 
OFFERTA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA 
APERTA PER APPALTARE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E PER IL CAMPO SOLARE ESTIVO – SERVIZIO 
DI PREPARAZIONE PASTI PER L’ASILO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

L’anno 2022 addì ventuno del mese di Novembre;

Il Responsabile del Settore Area I;

Premesso:

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato la 
sottoscritta, con Decreto n. 43 del 24/09/2019, Dirigente Area I con autonomi poteri di spesa;

CHE con deliberazione n. 16 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 
triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 15 del 11.04.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 
documento unico di programmazione (DUP)  triennio 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Generale degli Obiettivi e delle Performance 2022 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CHE la Dirigente Area II ha adottato la determinazione a contrarre n. 354 del 22/06/2022 
avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e per il 
campo solare estivo – servizio di preparazione pasti per l’asilo comunale e per il servizio di 
assistenza domiciliare anziani e disabili; 



CHE la Dirigente Area I e Responsabile Ufficio Appalti e Contratti ha adottato la 
determinazione n. 628 del 21/09/2022 con la quale sono stati approvati il bando in versione GUUE, 
GURI e il disciplinare di gara;

CHE entro il termine fissato dal bando per l’arrivo delle offerte, ore 12,00 del 31/10/2022 
risultavano pervenute sul Portale le seguenti offerte:

N. plico Operatore economico Estremi ricezione plico digitale
1 Markas Srl prot. n. 30564 del 28.10.2022 alle ore 16:40:24 

pervenuto a mezzo: Invio telematico
2 Cirfood S.C. prot. n. 30569 del 28.10.2022 alle ore 17:08:11 

pervenuto a mezzo: Invio telematico

CHE trattasi di appalto con offerta economicamente piu’ vantaggiosa per cui si rende 
necessario nominare la commissione per l’esame delle offerte tecniche ed economiche, come da 
articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

CHE il Responsabile dell’Ufficio Appalti, nel suo ruolo di Responsabile del Procedimento di 
gara, ai sensi del vigente regolamento comunale per il funzionamento dell’ufficio appalti e contratti 
(approvato con delibera di C.C. n. 90 del 18/12/2019 e modificato con la delibera di C.C. n. 56 del 
30/11/2020), è tenuto a nominare la predetta Commissione, su indicazione da parte dei Dirigente 
dell’Area interessata al contratto, dei requisiti professionali dei candidati alla carica di 
Commissario;

CHE la Dirigente Area II, RUP del procedimento, con nota interna prot. 31799 del 
11/11/2022 ha evidenziato la necessità di affidare il ruolo di Presidente della Commissione ad un 
soggetto esterno, in possesso di adeguata competenza in quanto esperto del settore mense, 
individuando tale figura del Dott. Gian Franco Mandara, i cui dati personali vengono omessi in 
osservanza alla normativa sulla privacy;

CHE con la nota prot. n. 31813 del 11/11/2022 è stata chiesta tramite l’Ufficio Personale 
dell’Entela disponibilità dei dipendenti inquadrati nella categoria D di fare parte della 
Commissione;

CHE l’Ufficio Personale ha fornito riscontro con nota prot. n. 32258 del 16/11/2022 
comunicando le seguenti disponibilità interne:

-  Sig.ra Semperboni Tiziana Istruttore Direttivo presso ufficio Ragioneria;

- Geom. Marco Puppo, Responsabile Servizi Tecnologici e Patrimonio Manutentivo;

-Ing. Roberto Trevisanutto, Istruttore Direttivo presso ufficio Demanio Marittimo;

CHE, accertata la carenza in organico di ulteriori figure aventi le caratteristiche richieste per 
ricoprire la carica di Presidente della Commissione, è stata chiesta la disponibilità del Dott. Gian 
Franco Mandara con nota prot. n. 32311 del 17/11/2022 ed è stato acquisito il suo riscontro positivo 
con la nota prot. n. 32417 del 18/11/2022;

CHE sono depositate agli atti le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti in capo ai 
Commissari e al Presidente, come previsto dall’art. 77 del Codice dei Contratti;

CHE, visti i curricula dei candidati, si determina la seguente composizione della 
Commissione:

-il Dott. Gian Franco Mandara in qualità di Presidente – componente esterno all’Ente;

- la Sig.ra Semperboni Tiziana  - Responsabile  Servizi Finanziari  del Comune di Andora , in 
qualità di Commissario; 



- il Geom. Marco Puppo, Responsabile Servizi Tecnologici e Patrimonio Manutentivo, in 
qualità di Commissario;

-l’Ing. Roberto Trevisanutto, Istruttore Direttivo presso ufficio Demanio Marittimo in qualità 
di Commissario supplente, che interverrà qualora si renda indisponibile uno dei Commissari nel 
corso delle operazioni di gara;

DATO ATTO CHE la spesa per il compenso a favore del Presidente, membro esterno della 
Commissione, (stabilito all’art. 9 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento 
dell’Ufficio Appalti e Contratti, in € 100,00 per ogni giorno di lavori della Commissione), trova 
copertura nell’impegno di spesa già assunto dalla Dirigente Area II con la determinazione a 
contrarre n. 354 del 22/06/2022,  imp.n.  1037/2022 sul Cap. PEG 11063204;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento dell’Ufficio Appalti 
e Contratti, art. 9;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il D.P.C.M. del 28.12.2011 in relazione alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 83 del 22.12.2003.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

VISTO il D.p.r. 207/2010 per le parti rimaste in vigore dal 18/04/2016;

VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la composizione della Commissione esaminatrice incaricata della 
valutazione delle offerte per il servizio di “Refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria 
e per il campo solare estivo – servizio di preparazione pasti per l’asilo comunale e per il servizio di 
assistenza domiciliare anziani e disabili” come segue:

-il Dott. Gian Franco Mandara in qualità di Presidente – componente esterno all’Ente;

- la Sig.ra Semperboni Tiziana  - Responsabile  Servizi Finanziari  del Comune di Andora , in 
qualità di Commissario; 

- il Geom. Marco Puppo, Responsabile Servizi Tecnologici e Patrimonio Manutentivo, in 
qualità di Commissario;

-l’Ing. Roberto Trevisanutto, Istruttore Direttivo presso ufficio Demanio Marittimo in qualità 
di Commissario supplente, che interverrà qualora si renda indisponibile uno dei Commissari nel 
corso delle operazioni di gara;

Verbalizza la Sig.ra Cavallari Beatrice Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Appalti e Contratti 
del Comune di Andora

2) DI CERTIFICARE che i commissari  nterni non verranno retribuiti;



3) DI DARE ATTO che il Presidente della Commissione riceverà un compenso di € 100,00 
lordi per ogni giornata di lavoro della Commissione (imp.n. 1037/2022 sul Cap. PEG 11063204):

4) DI DARE ATTO che commissione espleterà l’incarico entro il termine di giorni 60 dalla 
data della presente;

5) DI DARE ATTO che i curricula dei Commissari verranno pubblicati su Amministrazione 
Trasparente;

6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile 
rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

7) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Responsabile 
dell’ Area I rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/200;

                                                    Attestazione

DI ATTESTARE CHE “Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012  che ha introdotto 
l’Art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile 
del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, relativamente al presente procedimento 
volto alla nomina della commissione per l’appalto della refezione scolastica, la sottoscritta 
Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, 
anche potenziali, di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione 
dall’adozione del provvedimento finale.

Il Segretario Generale

Torre Mariacristina / ArubaPEC S.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

Somma totale Impegni : 

Somma totale Accertamenti : 


