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PARTECIPANTI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATA  la  Determinazione  dirigenziale  n.  41  del  24/05/2017  con  la  quale  sono  stati 
approvati il Progetto, il Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati per la gara di affidamento 
del  Servizio  di  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  per  il  periodo  2017/2022,  eventualmente 
prorogabile  per  ulteriori  4  anni,  e  conseguentemente  sono  state  avviate  le  procedure  per 
l'affidamento del suddetto servizio mediante procedura aperta (art 3 e art 60 del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i),  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'articolo  95  del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO CHE il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dagli articoli 72 e 73 del 
D.lgs 50/2016, dal 26/05/2017 al 12/07/2017 e che alle ore 8.30 del 12/07/2017 è scaduto il termine 
di presentazione delle offerte.

CONSIDERATO che in seduta pubblica presso l’Ufficio Urbanistica, posto in Poggibonsi - via A. 
Volta n°55 alle ore 9.00 del 12/07/2017 alla presenza del RUP è stato preso atto che è pervenuta 
una sola offerta da parte della Ditta CIR FOOD s.c. e si è provveduto all’esame della stessa per 
quanto concerne la documentazione amministrativa;

VERIFICATO che la documentazione amministrativa presentata risulta completa e corretta;

CONSIDERATO CHE, in  relazione  a  quanto  disposto all’art.  77 D.lgs  50/2016,  si  può quindi 
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice tenendo conto che, ai sensi del comma 12 
“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”;

  
DATO ATTO CHE a questo scopo all’interno del Settore Socio Culturale è presente la seguente 
professionalità ritenuta idonea a svolgere il ruolo di membro della commissione giudicatrice della 
gara di cui trattasi:

- Dr.ssa Manuela Morandi – Istruttore Direttivo Amministrativo - che nella sua 
qualità  di  Vice  Responsabile  del  Settore  Socio  Culturale  è  esperta  dei  servizi 
afferenti  il  Settore,  tra  cui  quindi  quello  di  Ristorazione  scolastica,  di  cui 
supervisiona la gestione tecnico amministrativa;

DATO ATTO che con nota prot.llo 22106/2017 è stato richiesto al Comune di Colle di Val d’Elsa il 
nulla osta per la partecipazione come membro della commissione giudicatrice per la gara in oggetto 
del Dott.  Iuri Bruni,  Vice Segretario e Responsabile Area Servizi Generali,  alle Persone e alle 
Imprese del Comune di Colle di Val d’Elsa;

PRESO ATTO del nulla osta concesso in data odierna della suddetta Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO CHE la suddetta partecipazione quale membro di commissione giudicatrice per la 
gara in oggetto è, come convenuto tra le parti, a titolo gratuito;
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RITENUTO  PERTANTO  di  nominare  quali  membri  della  Commissione  Giudicatrice  per 
l'affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico i seguenti dipendenti:
Dott.ssa Manuela Morandi
Dott.Iuri Bruni

RITENUTO INOLTRE di nominare quale segretario verbalizzante delle sedute della commissione 
giudicatrice  la  Dott.ssa  Stefania  Polidori,  Collaboratore  Amministrativo  assegnato  al  Servizio 
Urbanistica;

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il  parere,  in ordine alla sola 
regolarità  tecnica  da parte  del dirigente  del Settore Socio Culturale  e che l'atto  non comporta 
riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente  e 
pertanto  la  stessa è  esecutiva  fin  dal  giorno stesso  della  sottoscrizione  da  parte  del  dirigente 
competente;

DETERMINA

1. Di ammettere a seguito dell’esame della documentazione amministrativa la Ditta CIR FOOD s.c. 

2.  Di  nominare,  in  relazione  a  quanto disposto  dagli  articoli  77 e  78 del  D.lgs  50/2016,  quali 
membri della Commissione Giudicatrice per l'affidamento del Servizio di Ristorazione Scolastica i 
seguenti dipendenti:

 Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente del Settore Socio Culturale e RUP ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016, in qualità di Presidente della Commissione

 Dott..ssa Manuela Morandi, in qualità di membro della Commissione
 Dott. Iuri Bruni, in qualità di membro della Commissione
 Dott.ssa  Polidori Stefania, in qualità di segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE 
SETTORE SOCIO CULTURALE

Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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