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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

Determinazione n. 16 del 23/11/2016 
 
 

OGGETTO: GARA REFEZIONE SCOLASTICA. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
ATTESO che con determinazione a contrarre n. 389 del 10 ottobre 2016, adottata dal Responsabile 
del Servizio segreteria in qualità di Responsabile del procedimento di gara per l’affidamento del 
servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado del Comune di Buttrio per il periodo dal 01.12.2016 al 31.08.2021 – codice CIG 
68286425A4, è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss 
del D. Lgs. 50/2016 ed ai sensi degli articoli 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa 
determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e 
sottopesi indicati nel bando di gara; 
 
PRESO ATTO che il bando di gara pubblicato in data 22.10.2016 indica il termine per il 
ricevimento dei plichi contenenti le offerte nel giorno 23.11.2016 alle ore 12.00, e l’apertura delle 
offerte alle ore 15.30 del giorno 23.11.2016; 
 
PRESO ATTO: 

- Che necessita nominare la Commissione per il seggio di gara, composta da un numero 
dispari di componenti; 

- Che la Commissione è presieduta di norma da un dirigente della Stazione Appaltante e che i 
Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta; 

- Che i Commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della Stazione 
Appaltante ed in caso di accertata carenza di organico di adeguate professionalità, i 
commissari diversi dal Presidente possono essere scelti tra funzionari di altre 
amministrazioni aggiudicatrici; 

 
RILEVATA  la necessità di nominare una Commissione presieduta da un funzionario della 
stazione appaltante e da ulteriori due componenti; 



 

  
RITENUTO opportuno nominare la sig. Gabriella Morgutti quale Presidente, il Segretario 
Comunale ed il p. ind. Ezio Antonel quali componenti della commissione di gara per la procedura in 
oggetto; 
 
RITENUTO altresì di individuare la sig.ra Valentina Meroi – Collaboratore Amministrativo – 
quale segretario verbalizzante senza diritto di voto; 
 
RILEVATO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come 
modificato dal decreto legge 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 216 del D. Lgs. 50/2016 recante disposizioni transitorie e di coordinamento; 
 
CONSULTATI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 
regionali e regolamentari; 

 
DETERMINA 

 
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2) di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice ai fini della gara in oggetto 

come segue: 
 Presidente:   Gabriella Morgutti; 
 Commissario:   Stefano Soramel; 
 Commissario:   Ezio Antonel; 

3) di individuare la sig.ra Valentina Meroi  –  Collaboratore Amministrativo – quale segretario 
verbalizzante senza diritto di voto. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Stefano Soramel 
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