
 
 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 3 
UFFICIO SCUOLA 

 

 

Determinazione n° 402  

 

N° progressivo generale 1372 

03.09.2019 

 
Oggetto: NOMINA   COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  

L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO   DI   REFEZIONE  SCOLASTICA  E  

CONSEGNA  PASTI A DOMICILIO A PERSONE ANZIANE.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 13 del 13/03/2019  con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 81  del 06.06.2019,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2019-2021, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 

- che con Decreto Sindacale n. 9/2016 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco l’incarico 

di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dott. Francesco Fraticelli, Dirigente del Settore I Amministrativo-Finanziario, è stata 

affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 per 

l’esercizio 2019 denominato “Servizio Politiche Culturali e Promozione dei Servizi Sociali e 

della Salute”, in relazione al disposto dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



 
 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Premesso che: 

 con Determinazione P.E.G 3 n. 47 del 29/01/2019 è stata indetta una gara europea a 

procedura aperta per l’appalto del servizio di Refezione Scolastica e consegna pasti a 

domicilio a persone anziane; 

 

Considerato che: 

- i suindicati atti di gara fissavano quale termine perentorio per la ricezione delle offerte le ore 

12:00 del giorno 02/09/2019; 

- entro i termini previsti sono pervenute n. 11 offerte; 

- che il termine per l’apertura delle offerte è stato fissato per il 10/09/2019; 

- ai fini dell’espletamento delle procedure relative alla valutazione delle proposte pervenute, in 

ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, occorrerà nominare una 

apposita Commissione giudicatrice in quanto trattasi di gara esperita col criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto: 

- dover procedere a nominare una commissione giudicatrice composta da membri individuati tra 

le risorse interne; 

- dover costituire la commissione giudicatrice come di seguito indicato: 

 

1. PRESIDENTE: Dott. Francesco Fraticelli, in qualità di Dirigente del Settore I Amministrativo 

– Finanziario; 

2. COMMISSARIO: Ing. Giancarlo Curcio – Responsabile del Settore II – Tecnico; 

3. COMMISSARIO con funzioni di segretario verbalizzante Laura Bianchi – Istruttore 

Amministrativo; 

 

Richiamati: 

- Il D.LGS. n. 50/2016, 

- Il D.LGS. 267/2000,  
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

Di costituire, in ottemperanza al disposto dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016,  la commissione 

giudicatrice per l’espletamento delle procedure relative alla valutazione delle offerte pervenute; 

 

Di nominare quali componenti della stessa commissione i signori:  
 

4. PRESIDENTE: Dott. Francesco Fraticelli, in qualità di Dirigente del Settore I Amministrativo 

– Finanziario; 



 
 

 

5. COMMISSARIO: Ing. Giancarlo Curcio – Responsabile del Settore II – Tecnico; 

6. COMMISSARIO con funzioni di segretario verbalizzante Laura Bianchi – Istruttore 

Amministrativo; 
 
 

Di dare atto  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente 

 

 

Il Dirigente del Settore I 

Amministrativo-Finanziario 

  (Dott. Fraticelli Francesco) 

 

 

 

 

. 

 

 

 

======================================================================= 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 03.09.2019 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

======================================================================= 
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