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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINA  PER  LA  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  DI  GARA 

AD OGGETTO:  'GESTIONE  DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI 

COMUNI DI  CONCESIO  E  DI  VILLA  CARCINA  - PERIODO: 

01/09/2016- 31/08/2019  CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE AL 

31/08/2022 - SECONDO  I  CRITERI  AMBIENTALI  DEL  D.M.  

25/07/2011' NEI COMUNI  DI  VILLA  CARCINA E CONCESIO  

PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE  DI BANDO AI SENSI 

DELL'ART. 60 D.LGS.50/2016 - GARA AGGREGATA   CIG MASTER: 

6698275763    

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 20/07/2015 ad oggetto” Approvazione nuovo schema di 
Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267 /2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di 
beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti all’aggregazione 
con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 
 
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015 ad oggetto “Costituzione ed avvio 
dell’Ufficio Unico per la gestione acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/06 per 
i Comuni aderenti all’aggregazione con Capofila Comunità Montana di Valle Trompia” e successive integrazioni 
ed aggiornamenti; 
 
- le deliberazioni del Consiglio Comunale di CONCESIO n. 43 del 29/10/2015 e del Consiglio 
Comunale di VILLA CARCINA n. 42 del 30/10/2015 ad oggetto: “Esame ed approvazione del nuovo 
schema di Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267/2000 per la gestione associata delle funzioni di 
acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti 
all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 

 

PREMESSO 

- Che con Determinazioni Dirigenziali adottate dal Comune di CONCESIO n° 128 del 
06/05/2016 e dal Comune di VILLA CARCINA n° 83 del 06/05/2016 e verbale dalla Azienda 
Speciale di Concesio n.6 del 04/05/2016 viene conferito “Mandato alla Centrale Unica di 
Committenza di procedere alla “GARA PER GESTIONE DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE NEI COMUNI DI CONCESIO E DI VILLA CARCINA – 
PERIODO: 01/09/2016- 31/08/2019 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE AL 

- - - -   COPIA- - - - - 

Determinazione N. 205  

del 15.07.2016 

Responsabile: 

 - VERONESI FABRIZIO                                 

- 



 

 

31/08/2022 - SECONDO I CRITERI AMBIENTALI DEL D.M. 25/07/2011” in 
attuazione della convenzione succitata; 

- Che con determinazione dirigenziale n. 132 del 25/05/2016 La Centrale Unica di Committenza 
ha indetto la gara ad oggetto “GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI 
COMUNI DI CONCESIO E DI VILLA CARCINA – PERIODO: 01/09/2016- 
31/08/2019 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE AL 31/08/2022 - SECONDO I 
CRITERI AMBIENTALI DEL D.M. 25/07/2011” 
 

PRECISATO 

-  che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art. 37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza, 
incaricata dai Comuni di Concesio, Villa Carcina e R.S.A. di Concesio, ha provveduto a richiedere 
il CIG Master (CIG: 6698275763) per l’espletamento della fase di aggiudicazione della Gara in 
oggetto, secondo le modalità previste dalla Direttive dell’ A.N.A.C.; 
 

- che la C.U.C. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari, predispone i verbali di gara e provvede 
all’aggiudicazione provvisoria in conformità all’art. 4 della Convenzione adottata. 

 

-  che i Comuni di Concesio, il Comune di Villa Carcina, l’Azienda Speciale di Concesio 
provvederanno a richiedere i CIG derivati al fine di perfezionare la fase di aggiudicazione 
definitiva della Gara, mediante stipula di tre distinti contratti. 

 

- Che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto sono stati pubblicizzati, in 
base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della Comunità 
Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza/gestione-servizi-di-
ristorazione-nei-comuni-di-concesio-e 

 

- Che la gara in oggetto è collocata nella fascia di importo superiore alla soglia comunitaria, avente 
un importo complessivo a base d’asta pari a 7.363.669,20 €, comprensivo del rinnovo triennale, 
di cui 29.100,00€ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, esperita attraverso procedura 
aperta in forma aggregata con pubblicazione di bando, e il contratto da stipularsi verrà 
aggiudicato secondo le modalità dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016 (criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), al 
netto degli oneri della sicurezza; 

 

- Che il termine stabilito per la presentazione delle offerte è il giorno 04/07/2016 alle ore 12.00, e 
la data della prima seduta di gara è fissata per il 18/07/2016 alle ore 9.00; 
 

- DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch.  Fabrizio Veronesi – Dirigente 
Comunità Montana Valle Trompia, individuato con delibera di Giunta Esecutiva n. 106 del 
28/10/2015. 

 

- CONSIDERATA la necessità di individuare la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 c.1 
del D.lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e 
avendo ritenuto opportuno per motivi di economicità del procedimento e di non eccessiva 
complessità della procedura individuare in tre il numero dei componenti della suddetta 
Commissione;  

 

- CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 78, fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito dall’A.N.A.C., si applica 
l’art. 216 c.12 che stabilisce che la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 



 

 

secondo le regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante. 

 

- CONSIDERATO che per il R.U.P. ai sensi dell’art. 21 della Convenzione sopra citata, ha 
ritenuto opportuno che partecipasse quale membro della Commissione un funzionario delle 
Amministrazioni Aggiudicatrici, individuato di comune accordo tra gli Enti nella persona della 
dott.ssa Ileana Peli, dipendente di categoria D del Comune di Villa Carcina a tempo 
indeterminato; 

 

- CONDIDERATO che per la natura dell’oggetto della gara il R.U.P. e le Amministrazioni 
aggiudicatrici hanno ritenuto opportuno nominare un membro esperto in materia di ristorazione 
appartenente all’Ordine dei Tecnologi alimentari; 

 

- Che pertanto si è provveduto a sorteggiare pubblicamente un nominativo dall’elenco degli esperti 
in ristorazione collettiva appartenenti all’Albo dei tecnologi Alimentari della regione Lombardia e 
Liguria; 

 

- Che da tale sorteggio è stato estratto il nominativo di Ferrari Piero, il quale a seguito di invio di 
richiesta di accettazione della nomina da parte del R.U.P., ns. Prot. 5678 del 06/07/2016, ha dato 
conferma dell’accettazione dell’incarico, dichiarando altresì l’assenza di cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del D. lgs 50/2016 ai sensi dell’art.47 del d.p.r. n. 
445/2000. 

 

- PRESO ATTO che con determinazione in data 15/07/2016 è stato affidato l’incarico al Sig. 
Ferrari Piero, residente in Via Monte, 46 – 25085 Gavardo (BS), C.F.: FRRPRI53P08L424I come 
membro esperto nella Commissione Valutatrice della gara in oggetto; 

 

- CONSIDERATO che tale atto comporta un impegno di spesa di Euro 1.504,00 + I.V.A. con 
dizione: “Compenso per prestazione professionale svolta dal dott. Ferrari Piero in qualità di 
membro nella Commissione di Gara ad oggetto “GESTIONE DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE NEI COMUNI DI CONCESIO E DI VILLA CARCINA – 
PERIODO: 01/09/2016- 31/08/2019 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE AL 
31/08/2022 - SECONDO I CRITERI AMBIENTALI DEL D.M. 25/07/2011” 
imputandone la spesa all'intervento 10104030017 con dizione “Gestione della Centrale Unica di 
Committenza – Prestazione di servizi” del bilancio in corso con copertura a carico della Ditta 
Aggiudicataria in subordine a carico dei Comuni Committenti. 
 

-     VISTO il D.lgs. 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” 
 

- VISTO il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
 

- VISTA la Legge n. 241/1990 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 

 

2. DI DARE ATTO che la gara per “GARA PER GESTIONE DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE NEI COMUNI DI CONCESIO E DI VILLA CARCINA – 
PERIODO: 01/09/2016- 31/08/2019 CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE AL 
31/08/2022 - SECONDO I CRITERI AMBIENTALI DEL D.M. 25/07/2011” è stata 
indetta dalla C.U.C. della Comunità Montana per conto dei Comuni di Concesio e Villa 
Carcina, e dell’Azienda Speciale del Comune di Concesio; 
 

3. DI DARE ATTO che la Commissione giudicatrice della gara in oggetto è composta dai 
seguenti membri: 
 

- arch. Veronesi Fabrizio, in qualità di Presidente della Commissione 

- dott. Ferrari Piero, in qualità di membro della Commissione incaricato con determinazione 

n. 204 del 15.07.2016 

- dott.ssa Peli Ileana, in qualità di membro della Commissione. 

 

 
4. DI DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno resi 

noti, in base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della 
Comunità Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza/gestione-servizi-di-
ristorazione-nei-comuni-di-concesio-e ; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Responsabile del Procedimento: Fabrizio Arch. Veronesi 

 

 
Il/La Responsabile dell’Area 

 F.to Veronesi Fabrizio                                          

 
 
 



 

 

Proposta n. 328 del 15.07.2016 

Determinazione n. 205 del 15.07.2016 

 

Oggetto: DETERMINA  PER  LA  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  DI  GARA 

AD OGGETTO:  'GESTIONE  DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE NEI 

COMUNI DI  CONCESIO  E  DI  VILLA  CARCINA  - PERIODO: 

01/09/2016- 31/08/2019  CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE AL 

31/08/2022 - SECONDO  I  CRITERI  AMBIENTALI  DEL  D.M.  

25/07/2011' NEI COMUNI  DI  VILLA  CARCINA E CONCESIO  

PROCEDURA APERTA CON PUBBLICAZIONE  DI BANDO AI SENSI 

DELL'ART. 60 D.LGS.50/2016 - GARA AGGREGATA   CIG MASTER: 

6698275763    

 

 

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti, Responsabile  dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile. 
 
 

Il/La Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 15.07.2016. 

 

 
 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  22.07.2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  06.08.2016. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì   22.07.2016 

 

      

Il Responsabile Area  

                      F.to  Armando Sciatti 

 


