
          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 

 

            

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                        N.   

 

20                                 

 

DEL 

 

05/10/2016 
 

OGGETTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA, ANNO SCOLASTICO 2016-2017. NOMINA 

COMMISSIONE DI GARA. 

 

IL RESPONSABILE 

 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Premesso che con determinazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa n. 17 del 20/09/2016 si è indetta per il Comune di Tolfa una 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque cooperative sociali e 

loro consorzi individuati sulla base di indagine di mercato, espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola 

d’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo C.U. di Via Lizzera, anno scolastico 2016/2017, 

per un valore complessivo di €. 150.716,45, di cui €. 144.919,66 di imponibile e €. 5.796,79 di 

IVA; 

 

Posto che: 

- è stato pubblicato per giorni quindici sull’albo pretorio, sulla sezione “Avvisi” e sulla 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del  sito istituzionale 

del Comune di Tolfa, in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza e 

di Stazione Appaltante, l’avviso pubblico con allegato il capitolato d’appalto; 

- che entro le ore 13,00 del 04/10/2016, termine stabilito dall’avviso per la presentazione 

delle offerte, sono pervenuti al Protocollo dell’Ente nr. un plico; 

- che l’avviso fissava l’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 05/10/2016 alle 

ore 10,00 e seguenti, presso la sede comunale, sita in Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 

12; 

- che per i predetti motivi è necessario nominare i componenti della Commissione di gara 

ai fini dell’espletamento delle procedure di apertura delle buste e valutazione delle 

offerte;   

 

Appurato che l’ANAC non ha ancora adottato la disciplina in  materia di iscrizione all'Albo 

dei componenti delle commissioni giudicatrici e non ha ancora istituito l’Albo stesso, ai sensi del 

comma 12, art. 77 e dell’art. 78, D.Lgs. 50/2016; 



Visto che, ai sensi dell’art. 77, comma 12, D.Lgs. 50/2016, fino all’adozione della disciplina 

in  materia  di iscrizione al predetto Albo, 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 il Presidente della Commissione può essere individuato nel RUP della CUC, ossia 

nello scrivente Arch. Enrico Novello; 

- che non può essere nominato quale componente della commissione il RUP del servizio 

oggetto della gara, nella persona del Responsabile del Settore IV - Servizio Amministrativo, servizi 

alle persone e alle imprese, ai sensi del comma 4, art. 77, D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i 

commissari  non  devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

Ritenuto opportuno, per i motivi predetti, nominare la Commissione di gara composta dal 

Presidente e da ulteriori due membri con esperienza amministrativa, che possono essere 

individuati come segue:  

 Arch. Enrico Novello – Responsabile Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 

di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, Presidente della Commissione; 

 Rag. Maria Enrica Borghini - Responsabile Servizio Finanziario del Comune di 

Tolfa -  membro;  

 Sig.ra Rosa Bartolozzi – Istruttore amministrativo Ufficio Affari generali - 

commissario con le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a far parte della 

Commissione di gara; 

Rilevato che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio del Comune 

di Tolfa; 

Ritenuta l'opportunità di procedere in tal senso; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1) Di procedere alla nomina della Commissione di gara per la procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque cooperative sociali e loro consorzi individuati 

sulla base di indagine di mercato, espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per la scuola d’infanzia e primaria 

dell’Istituto Comprensivo C.U. di Via Lizzera, anno scolastico 2016/2017, per un valore 

complessivo di €. 150.716,45, di cui €. 144.919,66 di imponibile e €. 5.796,79 di IVA, così 

composta: 

 Arch. Enrico Novello – Responsabile Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 

di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, Presidente della Commissione; 

 Rag. Maria Enrica Borghini - Responsabile Servizio Finanziario del Comune di 

Tolfa -  membro;  

 Sig.ra Rosa Bartolozzi  – Istruttore amministrativo Ufficio Affari generali - 

commissario con le funzioni di segretario verbalizzante; 

 



2) Di dare atto che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio del 

Comune di Tolfa. 
 

   IL RESPONSABILE DELLA CUC    
  Arch. Enrico Novello        

                                  


