
DEL 09-08-2021

Il responsabile del procedimento: CASASOLE MAURO Istruttore  RIZZO MARIARITA

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: Affidamento del servizio mensa scolastica per gli anni scolastici 2021/2022
- 2022/2023 - 2023/2024 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs 50/2016 per la scuola dell'infanzia e primaria di San Piero in Frassino -
riservato alle cooperative sociali di tipo b  - CIG 8827986C7F. Nomina
Commissari di Gara.

DETERMINAZIONE N. 1361

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che questa Unione dei Comuni svolge le funzioni di Centrale Unica di
Committenza per i comuni aderenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 let. h)
dello statuto dell’unione medesima;

RICHIAMATA:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte-
disposizioni - in merito all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, operante anche per tutti i
Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm ed ii.;
il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Deliberazione di-
Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e ss.mm.ii. e parzialmente modificato con
deliberazione di Consiglio n. 42 del 01/08/2018;

il Decreto Presidenziale n. 10 del 29/04/2021 con il quale è stato attribuito all’-
Ing. Mauro Casasole l’incarico di responsabile e relativa posizione organizzativa
del Servizio n. 6 – progetto percorsi ciclopedonali lungo l’Arno Casentino,
organizzazione, gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C), Ambiente e
Canile, barriere architettoniche, rapporti con il Consorzio di Bonifica n. 2 Alto
Valdarno, ufficio tecnico;
la Determinazione n. 97 del 02.07.2021 del Comune di Ortignano Raggiolo con la-
quale  veniva approvata il procedimento per l’affidamento del servizio mensa
scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per la scuola dell’infanzia e
primaria di San Piero in Frassino -  riservato alle cooperative sociali di tipo b –
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 -  criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3
del d.Lgs 50/2016 ed importo a base di gara pari a € 373.000,00 Iva esclusa;

VISTA la determinazione n. 1230 del 15.07.2021 con la quale è stato disposto di dare
avvio al procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare affidamento del
servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per la scuola
dell’infanzia e primaria di San Piero in Frassino -  riservato alle cooperative sociali di tipo
b mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ed è stata
approvata la relativa documentazione di gara;
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PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione del bando di gara dal 19.07.2021 al
09.08.2021, è pervenuta n. 1 offerta;

ATTESA la necessità di procedere alla nomina di un’apposita Commissione di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO
-  che in data 18/04/2019 è stato adottato il  D.L. 32/2019, successivamente convertito
in legge n. 55 del 14/06/2019;

- che con nota del 15/07/2019 il Presidente dell’ANAC comunica, così come stabilito dell’
art. 1 lett. c) della suddetta legge, la sospensione fino al 31/12/2020 della previsione
dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente anche l’operatività
dell’Albo;

- che il D.L. “semplificazioni del sistema Italia” ha prorogato fino al 31/12/2021 la
previsione dell’art. 77, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e conseguentemente anche
l’operatività dell’Albo;

 - che pertanto la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva
spettanza delle pubbliche Amministrazioni;

- che ai sensi dell’art. 77 del D. lgs 50/2016 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;

ATTESO che i dipendenti pubblici di seguito elencati, con comprovata esperienza in
materia di appalti e servizi, appositamente interpellati,  hanno manifestato la propria
disponibilità a far parte della suddetta commissione:
- Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo - Istruttore
Amministrativo presso “Area Servizi Demografici Statistica e Tributi”;
-   Cinzia Scarini – dipendente del Comune di Castel Focognano, Addetta
all’Ufficio mensa/scuola;
- Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino –  Impiegato Forestale – istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe
regionali (forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile , catasto delle aree
percorse dal fuoco e sportello catastale decentrato;

VISTO il perdurare della situazione emergenza epidemiologica, ai fini del contenimento
del virus COVID-19, la normativa vigente conferma che  “…… nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di
motivate ragioni……”, come previsto dal Bando di Gara;

RITENUTO di provvedere in conseguenza

D I S P O N E

Per quanto in narrativa,

di nominare, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, ai sensi1.
dell’art. 77 e dell'art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la seguente
commissione giudicatrice:



- Ivana Metozzi – dipendente del Comune di Ortignano Raggiolo - Istruttore
Amministrativo presso “Area Servizi Demografici Statistica e Tributi”;
- Federica Boldrini – dipendente del Comune di Talla, Responsabile dei Servizi
Demografici – Sociale e Protocollo;
- Leonardo Mazzanti – dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino –
Impiegato Forestale – istruttore Tecnico del Servizio n. 5 – Deleghe regionali
(forestazione), vincolo idrogeologico , Protezione Civile , catasto delle aree percorse dal
fuoco e sportello catastale decentrato;

di individuare quale criterio per la scelta del Presidente, così come previsto dalle2.
Linee Guida di attuazione al D.Lgs. 50/16, quello del sorteggio, al quale si
procederà nella prima seduta della Commissione.
che le riunioni  della commissione saranno svolte in modalità telematica.3.
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