
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Città metropolitana di Venezia 

 
 

 

   
Determinazione n. 447 del 29/11/2017 

 
UFFICIO: AREA TECNICA 
SETTORE: AREA TECNICA 

 
OGGETTO: APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E 

DOMICIALIRE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2020 - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE  

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la determinazione a contrattare n. 704 del 18.10.2017 predisposta dal Responsabile della Funzione 
Associata Edilizia scolastica e servizi Scolastici, ing. Raffaele Volpe del Comune di Annone Veneto, con la 
quale viene avviata la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare 
per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2020” per i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro e 
Pramaggiore; 
 
RICHIAMATA la convenzione per la costituzione e gestione di una centrale unica di committenza ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, sottoscritta in 18.10.2014 tra il Comune di Annone Veneto, il Comune di 
Gruaro ed il Comune di Pramaggiore; 
 
RILEVATO che la suddetta Centrale Unica di Committenza è divenuta operativa in data 01.11.2015; 
 
RISCONTRATO che l’aggiudicazione dei contratti d’appalto e/o concessione del servizio in argomento, 
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi del comma 3, lett. a), dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTO l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che ”Nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto.” 
 
DATO atto che l’Albo dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016,  
non è ancora operativo e che trova pertanto applicazione la disciplina transitoria di cui al comma 12 dell’art. 
216 del citato decreto legislativo; 
 
VISTO l’art. 216, comma 12 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “Fino alla adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante.”  
 

Considerato che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima 
dell'apertura dei plichi fissata per il giorno 30.11.2017, dalle ore 9:00 presso la Sede 
Municipale del Comune di Pramaggiore; 



 

Preso atto che: 
− la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 
− la stessa è composta da esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero 
dispari, che non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.; 
− il segretario verbalizzante non sarà componente; 
− l'autorità che presiede la gara è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza del 
Comune di Pramaggiore o suo delegato; 
 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del Comune di Pramaggiore; 
 

RITENUTO di nominare tre (3) membri quali componenti della Commissione giudicatrice 
per l’appalto del “Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il periodo dal 
01/01/2018 al 30/06/2020” per i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro e 
Pramaggiore, selezionati per caratteristiche professionali come esperti/competenti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto ed individuati all’interno di altre 
Pubbliche Amministrazioni; 
 

RITENUTO di individuare come componenti della Commissione giudicatrice di che trattasi i 
signori: 

- Dott. Danilo Mazzon, dipendente Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana - con ruolo di 
Coordinatore Tecnici della Prevenzione del Servizio Igiene Alimenti e Posizione 

Organizzativa per coordinamento del Dipartimento di Prevenzione sede di Treviso;            
- Dott.ssa Ornella Boattin, dipendente del Comune di Cinto Caomaggiore;  
- Dott. Fontanel Corrado, Segretario Comunale del Comune di Pramaggiore; 
- Arch. Cinzia Terrida, dipendente del Comune di Pramaggiore; 

   
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
  
VISTO l’art. 107 il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
 

D E T E R MI N A  

 

1. Le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, 
così composta: 
 
- dott. Danilo Mazzon Presidente della commissione con diritto di voto; 
- dott.ssa Ornella Boattin Componente con diritto di voto; 
- dott. Corrado Fontanel Componente con diritto di voto; 
- arch. Cinzia Terrida Segretario verbalizzante senza diritto di voto; 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Gianfranco Daneluzzi / INFOCERT SPA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore AREA TECNICA, a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, appone parere firma di regolarità amministrativa. 
  
 
Pramaggiore, li 29/11/2017 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Gianfranco Daneluzzi / INFOCERT SPA 
Firmato digitalmente 

 
 

 


