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Proposta nr. 294 del 24/10/2018 - Determinazione nr. 277 del 24/10/2018 AREA SEGRETERIA 

 
OGGETTO: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alla mensa, 
doposcuola - anno scolastico 2018/2019 periodo dal 05 novembre 2018 al 28 giugno 2019 - CIG 
Z0B24AC8A9. Nomina Commissione Esaminatrice delle offerte di gara.   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA  
 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria n. 181 del 30/07/2018 ad oggetto „Avvio 

procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alla mensa, 
doposcuola - anno scolastico 2018/2019. Determina a contrarre. Approvazione avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse”; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area Segreteria n. 214 del 22/08/2018 ad oggetto 
“ Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto 
gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alal mensa, doposcuola a.s. 
2018/2019 - approvazione lettera di invito e disciplinare di gara per avvio di RDO in Me.Pa. con 
invito di n. 4 operatori – CIG Z0B24AC8A9”; 

 
VISTO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte (25.09.2018 ore 13:00); 
 
CONSIDERATO che presso l’Amministrazione comunale non sono presenti adeguate professionalità, 
vista la specificità delle materie oggetto di valutazione della gara di cui all’oggetto e che occorre quindi 
provvedervi con l’individuazione di esperti esterni; 
 
RICHIAMATA la disposizione del Segretario Comunale che cita “in quanto Rup che ha predisposto il 
bando di gara si ritiene opportuno di non partecipare ai lavori della commissione giudicatrice 
demandando la funzione con opportuna delega, ad altra Posizione organizzativa dell’Ente per la 
gestione dell’intera procedura di gara nella veste di presidente”; 
 
RITENUTO di provvedere ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e del disciplinare di gara alla 
nomina della Commissione esaminatrice delle offerte della gara di cui alla presente, composta da 
esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
 
CONTATTATO pertanto: 
- l’Istituto Comprensivo di Mortegliano – Castions per l’individuazione e la messa a disposizione di 

questo Ente di n. due insegnanti per una corretta composizione della Commissione di gara; 
- il Comune di San Pietro al Natisone per la messa in disponibilità di una categoria D - profilo 



professionale Amministrativo al quale affidare le funzioni di Presidente della Commissione di 
Gara; 

 
RICHIAMATE: 
- la nota a riscontro dello stesso Istitutito di data 10.10.2018 di cui al prot. n. 10999, agli atti, con la 

quale si autorizzano n. 2 insegnanti, una per i plessi del capoluogo e l’altra per la scuola primaria 
di lavariano, a svolgere attività extraistituzionale in qualità di membri della Commissione di 
valutazione della gara in oggetto, che hanno comunicato informalmente la loro disponibilità a far 
parte della commissione per n. 2 sedute e che vengono individuate nelle docenti Ginetta Lessio e 
Ornella Germano; 

- la nota a riscontro del Comune di San Pietro al Natisone di data 23.10.2018 di cui al prot. n. 11598 
con la quale si autorizza il dipendente Filipig Roberto Responsabile di P.O del Comune di San 
Pietro al Natisone. 

 
VERIFICATO che i membri individuati esprimono contenuti professionali adatti, in relazione ai 
requisiti richiesti ed esperienza specifica nei servizi oggetto dell’appalto; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice delle offerte relative 
alla gara di cui all‘oggetto, individuando nelle seguenti persone i componenti della stessa: 
 
- Presidente: Filipig Roberto – Responsabile di P.O. Area Amministrativa – Comune di San Pietro al 

Natisone; 
- 1° membro - commissario: Lessio Ginetta – Insegnante – Istituto Comprensivo di Mortegliano – 

Castions; 
- 2° membro - commissario: Ornella Germano – Insegnante – Istituto Comprensivo di Mortegliano – 

Castions; 
 
ATTESO che il ruolo di segretario verbalizzante sarà svolto dalla Dott.ssa Francesca Tomasetig 
Istruttore Direttivo - Area Amministrativa – Comune di Mortegliano; 
 
RITENUTO, altresì, di quantificare il gettone di presenza in euro 100,00.= lordi a seduta per ogni 
membro esperto esterno della Commissione di gara ed euro 150,00.= lordi a seduta per il Presidente di 
Commissione, prevedendo n. 1 seduta di valutazione; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale; 
 
PRESO ATTO CHE l’aggiudicatario / collaboratori esterni a qualsiasi titolo / titolari di organi, per il 
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica / i collaboratori delle 
ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione si impegna/impegnano 
all’osservanza del Codice di comportamento e nel caso di violazione è prevista la risoluzione o la 
decadenza del rapporto; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2018; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 10/01/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2019 in vigenza di esercizio 
provvisorio e con lo stesso sono state assegnate le risorse ai Responsabili di posizione organizzativa; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo nr. 
267/2000; 
 
VISTI gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A  

 
richiamando integralmente quanto in premessa, 
 
1. di nominare ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e del disciplinare di gara, quali componenti 
della Commissione Esaminatrice delle offerte relative alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi 
scolastici integrativi di assistenza alla mensa, doposcuola e post accoglienza presso la Scuola Primaria 
di Lavariano, pre accoglienza presso le scuole primarie di Mortegliano e Lavariano e presso la scuola 
dell'infanzia di Mortegliano - a.s. 2018/2019 periodo dal 5 novembre 2018 al 28 giugno 2019 - CIG 
Z0B24AC8A9, le seguenti persone: 
 
- Presidente: Filipig Roberto – Responsabile di P.O. Area Amministrativa – Comune di San Pietro al 

Natisone; 
- 1° membro - commissario: Lessio Ginetta – Insegnante – Istituto Comprensivo di Mortegliano – 

Castions; 
- 2° membro - commissario: Ornella Germano – Insegnante – Istituto Comprensivo di Mortegliano – 

Castions; 
 

2. di stabilire che il ruolo di segretario verbalizzante sarà svolto dalla Dott.ssa Francesca Tomasetig – 
Istruttore Direttivo Area Amministrativa – Comune di Mortegliano; 
 

3. di quantificare il gettone di presenza in euro 100,00.= lordi a seduta per ogni membro esperto 
esterno della Commissione di gara ed euro 150,00.= lordi a seduta per il Presidente di 
Commissione, prevedendo n. 1 seduta di valutazione; 
 

4. di imputare la spesa complessiva di euro 350,00 al Bilancio di Previsione 2018 che offre adeguata 
disponibilità sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 932/2 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI SCUOLE 
ELEMENTARI 
(COMPRESO 
INTERINALI) 

1 3 2 1
2 

1 150,00 FILIPIG ROBERTO 

2018 2018 932/2 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI SCUOLE 
ELEMENTARI 
(COMPRESO 
INTERINALI) 

1 3 2 1
2 

1 100,00 GERMANO ORNELLA 

2018 2018 932/2 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI SCUOLE 
ELEMENTARI 
(COMPRESO 
INTERINALI) 

1 3 2 1
2 

1 100,00 LESSIO GINETTA 

5. di pubblicare la presente nel sito web dell’ente - sezione Amministrazione trasparente in ossequio al 



disposto di cui all’art 23 D. Lgs 33/2013. 
 

 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO – D.Lgs.vo nr. 118/2011 
Anno dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 2018 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2018 

Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2019 

Euro 350,00.= Euro 0,00 
Anno di imputazione in base all’esigibilità della 
prestazione 2020 
Euro 0,00 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Gambino 
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Vannicola 
 
 
Mortegliano, 24/10/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SEGRETERIA 
 Dott. Nicola Gambino 

 
__________________ 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

277 24/10/2018 AREA SEGRETERIA  24/10/2018 

 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, assistenza alla mensa, 
doposcuola - anno scolastico 2018/2019 periodo dal 05 novembre 2018 al 28 giugno 2019 - CIG 
Z0B24AC8A9. Nomina Commissione Esaminatrice delle offerte di gara.   
 
Visto il decreto sindacale n. 10 del 06/09/2018 con cui il Dott. Nicola Gambino, è stato nominato 
Responsabile di P.O. dell’Area Economico-Finanziaria; 
 
Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Mortegliano, 24/10/2018                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (Dott. Nicola Gambino) 

 
 
 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 350,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   932/2 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
SCUOLE 
ELEMENTARI 
(COMPRESO 
INTERINALI) 

1 3 2 1
2 

1 150,00 FILIPIG ROBERTO   939 

2018 2018   932/2 PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 
SCUOLE 
ELEMENTARI 
(COMPRESO 
INTERINALI) 

1 3 2 1
2 

1 100,00 GERMANO ORNELLA   940 

2018 2018   932/2 PRESTAZIONI 1 3 2 1 1 100,00 LESSIO GINETTA   941 



DI SERVIZI 
SCUOLE 
ELEMENTARI 
(COMPRESO 
INTERINALI) 

2 

 

          

 

    

 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/270 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

277 24/10/2018 AREA SEGRETERIA  24/10/2018 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi di pre e post accoglienza scolastica, 
assistenza alla mensa, doposcuola - anno scolastico 2018/2019 periodo dal 05 novembre 2018 al 28 
giugno 2019 - CIG Z0B24AC8A9. Nomina Commissione Esaminatrice delle offerte di gara.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 24/10/2018 e 
fino al 08/11/2018, senza reclami o denunce. 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott. Nicola Gambino 
 
 
 


