
 
COMUNE DI SCARLINO

 
Provincia di Grosseto

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

N° 885 del 13-12-2022

UFF SCUOLA E SOCIALE ASSOCIATO

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE SCUOLE DEI COMUNI DI
GAVORRANO E DI SCARLINO PER QUATTRO ANNI SCOLASTICI - NOMINA DELLA
COMMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 5 maggio 2022, immediatamente eseguibile,
ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024";
la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 5 maggio 2022, ad oggetto “Assegnazione ai
Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie 2022/2024 – peg contabili – a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024”;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto, in relazione
al procedimento di cui al presente atto;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 18.07.2022 con oggetto “GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI
FOLLONICA E GAVORRANO PER LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - NOMINA
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO”.
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 06.09.2022 del Comune di Gavorrano e n. 597 del
06.09.2022 del Comune di Scarlino è stata avviata la procedura a contrarre per “l'affidamento della gestione
del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per lescuole dei Comuni di Gavorrano e di



Scarlino ” - per un importo di Euro 1.293.556,20 un periodo di anni quattro.
Considerato che con la suddetta Determinazione Dirigenziale era stata avviata la procedura a contrarre per
l’affidamento del servizio, indicando come sistema di aggiudicazione la procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del Dlgs. 50/2016, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei
contratti pubblici.
Rilevato che ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. a), del Dlgs. 267 del 18 agosto 2000 la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso sono compiti attribuiti ai dirigenti dell’ente, pertanto la presidenza della
Commissione di gara sarà assunta dalla sottoscritta dott.ssa Gemma Mauri, dirigente della gestione associata
dei Comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino in materia di servizi scolastici e sociali, quale dirigente
dell’ufficio competente per la scelta del contraente (RUP).
Visto l’art. 31, comma 4, lett. c) del Dlgs 50/2016 ed il punto 5.2. delle linee guida n. 3 dell’ANAC, di
attuazione del Dlgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento degli appalti e concessioni” che affida la verifica della parte amministrativa presentata in fase
di gara al RUP, che in questa procedura coincide con la figura del dirigente del settore.
Visto il termine per la presentazione delle offerte, fissato al giorno 6 dicembre 2022 ore12.00.
Considerato che ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte presentate dai
partecipanti alla gara, è necessario nominare un’apposita commissione giudicatrice e che l’art. 1, co. 1, lett. c)
del D.L. n. 32/2019, (c.d. sblocca cantieri), convertito con L. 14 giugno 2019 n. 55, come novellato dall’art. 8,
co. 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 a
decorrere dal 15 settembre 2020, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo
sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, tra cui l’articolo 77, comma 3, che prevedeva l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti
all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Dato atto che sono stati individuati i seguenti 2 dipendenti pubblici dei Comuni di Gavorrano e di Scarlino ,
che non hanno svolto e non svolgeranno funzioni tecniche e/o amministrative inerenti l’intervento di cui
trattasi, i quali si sono resi disponibili a prendere parte alla Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Lisa Rosati dipendente del Comune di Gavorrano ;
Sig.ra Carla Brunese dipednente del Comune di Scarlino.

Ritenuto altresì di nominare l’Istruttore Amministrativo Erika Franceschetti, dipendente del Comune di
Follonica all'uopo nominata con incarico extra impiego, determina dirigenziale del Comune di Scarlino n.
617/2022, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Ricordato che ciascun componente della Commissione dovrà produrre, nei modi di legge, il curriculum vitae
ed una dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, di cui all’art. 77, commi 4, 5
e 6, del d.lgs. 50/2016, tali dichiarazioni sono allegate alla presente determinazione.
Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50.
Visto l’art. 107 del Dlgs. 267/2000 (“Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali”).
Dato atto infine che in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all’adozione del presente
atto, ai sensi delle norme vigenti.

DETERMINA

Di nominare la Commissione Giudicatrice per “l’affidamento della gestione del servizio di
mensa scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole dei Comuni di Gavorrano e di
Scarlino per quattro anni scolastici”:

Dott.ssa Gemma Mauri, dirigente della gestione associata dei Comuni di Follonica, Gavorrano e
Scarlino in materia di servizi scolastici e sociali – Presidente;

Dott.ssa Lisa Rosati dipendente del Comune di Gavorrano, ruolo Funzionaria P.O. Settore Affari
generali - Componente;
Sig.ra Carla Brunese, dipendente del Comune di Scarlino, ruolo Istruttore Amministrativo –
Componente.

Di nominare l’Istruttore Amministrativo Erika Franceschetti, dipendente di ruolo del Comune di
Follonica all'uopo nominata con incarico extra impiego, determina dirigenziale del Comune di
Scarlino n. 617/2022, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.



Di dare atto che i curriculum vitae e le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e
di astensione, di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del Dlgs. 50/2016, rilasciata da ciascun
componente della Commissione sono allegate alla presente determinazione.

Di dare atto che la presente determinazione deve essere pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente nonché all’Albo pretorio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(MAURI GEMMA)

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
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