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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 748 del 04/06/2019     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO, MENSA DIPENDENTI, PASTI A DOMICILIO UTENTI SAD, SITI IN ALCUNI 
COMUNI DELL’U.T.I. DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG LOTTO 1: 7884557E41 - 
CIG LOTTO 2: 7884593BF7. NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 

Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’U.T.I. delle Valle e delle Dolomiti Friulane n. 442 

del 01/04/2019 con la quale è stata approvato il progetto nonché i suoi allegati, predisposto al fine di indire 
una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole 
dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, mensa dipendenti, pasti a domicilio utenti 
S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane della durata di 5 anni, dal 01.09.2019 
al 31.08.2024; 

 
Preso atto che il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio è stato fissato in € 

2.303.689,50, oltre a € 1.750,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come 
risulta dai DUVRI, così distinto: 

lotto 1: € 739.057,50 + € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
lotto 2: € 1.564.632,00 + € 1.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Dato atto che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 

dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, è pari a 2.534.058,45, al netto di IVA e oneri della 
sicurezza da interferenze, comprensivo dell’opzione di proroga tecnica per un massimo di sei mesi; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
  
Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
 

  Ricordato che con determinazione n. 547 del 19/04/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto 
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del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo 
grado, mensa dipendenti, pasti a domicilio utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane della durata di 5 anni, dal 01.09.2019 al 31.08.2024, suddiviso in due lotti, fissando il 
prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio come segue: 
• lotto 1: € 739.057,50, oltre a € 700,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso; 
• lotto 2: € 1.564.632,00, oltre a € 1.050,00 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetto a 
ribasso; 
 
 
   Visti il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio di che 
trattasi, pubblicati in conformità alle disposizioni dell’art. 60, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 
decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016; 

 
Accertato che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quando la scelta della migliore offerta 

avviene con il criterio sopra citato, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta 
da un numero dispari di componenti, esperti nel settore; 

 
Considerato che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo 

la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte; 
 
Rilevato che tale termine è scaduto in data 03.06.2019 alle ore 12:00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, ai 

sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
Visto il Comunicato del Presidente ANAC in data 10.04.2019 avente ad oggetto: Differimento 

dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, 
n. 50; 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 26.02.2018, avente ad oggetto: “Criteri per 

la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’Unione Territoriale 
Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane per l’affidamento di contratti pubblici di appalto o 
concessione”; 

 
Dato atto che la predetta deliberazione prevede che i componenti della Commissione giudicatrice 

sono selezionati tra il personale interno dell’U.T.I. e/o tra il personale dipendente dei Comuni costituenti 
l’U.T.I. e sono individuati: 

a. il presidente, tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di posizione organizzativa; 
b. i commissari, diversi dal presidente, tra il personale appartenente alla categoria D o alla categoria 

C e di profilo professionale congruente con l’oggetto dell’affidamento; 
c. il segretario, tra il personale appartenente alla categoria D o alla categoria C. 
d. in caso di carenza in organico di specifiche professionalità, si può far ricorso a professionalità 

esterne. 
 
Accertato che non sono state rinvenute professionalità specifiche nell’organico dell’U.T.I. e ritenuto 

pertanto di verificare la disponibilità di dipendenti dei Comuni costituenti l’U.T.I.; 
 
Dato atto che è stata chiesta ed ottenuto la disponibilità dei seguenti dipendenti: 

- dott.ssa Michela Fiorot, titolare di P.O. presso il Comune di Maniago – Area Gestione servizi scolastici, 
che ha maturato pluriennale esperienza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica; 
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- Alessandro Beltrame, istruttore amministrativo presso il Comune di Maniago – Area Gestione servizi 
scolastici, che ha maturato pluriennale esperienza nella gestione dei servizi mensa scolastica e 
ristorazione per anziani; 

 
Accertato che non sono state rinvenute altre professionalità specifiche e ritenuto pertanto di 

individuare un commissario esterno; 
 
Dato atto che è stata chiesta ed ottenuta la disponibilità della dott.ssa Samuela Zanutel, istruttore 

amministrativo presso il Comune di Cordenons, che ha maturato pluriennale esperienza nella gestione delle 
gare d’appalto anche per servizi di refezione scolastica; 

 
VISTE le delibere dell'Assemblea dei Sindaci di approvazione del DUP e del bilancio, rispettivamente 

n. 3 e 4 del 24.04.2019 e la delibera dell' Ufficio di Presidenza di approvazione del PEG  n. 30 del 
24.04.2019; 

 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
DATO ATTO CHE è stato richiesto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. Di nominare il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa e la proposta di 
ammissione/esclusione dei concorrenti, relativi alla  procedura aperta per l’appalto del servizio di 
ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, 
mensa dipendenti, pasti a domicilio utenti S.A.D. in alcuni Comuni dell'U.T.I. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane della durata di 5 anni, dal 01.09.2019 al 31.08.2024, per entrambi i lotti,  
nominando i componenti: 

- Geom. Giorgio Guerra - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Dott. Davide Peghin, Istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane presso la Centrale Unica di Committenza - Componente; 

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di segretario 
verbalizzante; 
 

2. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative 
alla procedura in oggetto, nominando i commissari: 

- Dott.ssa Michela Fiorot – Responsabile di P.O. presso il Comune di Maniago – esperta in materia di 
ristorazione scolastica e procedure di gara – Presidente; 

- Dott.ssa Samuela Zanutel – Istruttore amministrativo presso il Comune di Cordenons – Ufficio gare 
– esperta in materia - Commissario; 

- Alessandro Beltrame – Istruttore amministrativo presso il Comune di Maniago – Area Gestione 
uffici scolastici – esperto in materia di ristorazione scolastica – Commissario;  

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. – segretario verbalizzante; 
 

3. di dare atto che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae che 
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si allegano al presente atto, nonché la disponibilità dei suddetti commissari ad accettare tale 
incarico; 
 

4. Di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 
6 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per 
la presentazione delle offerte; 
 

6. Di fissare il compenso per l’attività che sarà espletata dal commissario esterno dott.ssa Samuela 
Zanutel in € 450,00 lordi e di impegnare la relativa spesa al capitolo 188 “spese per compensi 
commissioni di gara” Art. 0, Piano dei Conti finanziario 1-3-2-99-5, del bilancio del corrente 
esercizio. 

          
 
    
 
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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