PROVINCIA DELLA SPEZIA
DETERMINAZIONE
Numero

Data

1172

09/08/2018

Settore Amministrativo

OGGETTO:

Ufficio Gare Appalti e Contratti

NOMINA COMMSSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL
SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA
ALUNNI
SCUOLA
DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE – DURATA 5
ANNI (A.S. 2018/2019 – A.S. 2019/2020 – A.S. 2020/2021 – A.S. 2021/2022
– A.S. 2022/2023), AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016

PREMESSO CHE:
con Determinazione a contrarre n. 5 del 18.01.2018 disposta da Comune di Monterosso ha
disposto di affidare mediante una procedura aperta SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI MONTEROSSO
AL MARE – durata 5 anni (a.s. 2018/2019 – a.s. 2019/2020 – a.s. 2020/2021 – a.s. 2021/2022
– a.s. 2022/2023), ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo di €
IVA esclusa a base d’appalto, 174.845,00 , con il criterio del’’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c. 3 , D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 163/2006, il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla sulla
G.U.R.I. -, sul sito della Provincia e sulla sito della sezione Osservatorio lavori pubblici della
Regionale regione Liguria ;
TENUTO CONTO CHE
 i punteggi sono attribuiti da una Commissione nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 77, D. Lgs. 50/2016;
 detta Commissione deve essere costituita decorso il termine di presentazione delle offerte e
pertanto dopo il 05.06.2018, ore 12.00;
DATO ATTO CHE
 è stata richiesta al Comune di Monterosso ed al Comune di Arcola l’indicazione del
nominativo di due esperti da nominare quali membri della predetta Commissione;
- che presidente della suddetta Commissione è il dr. Marco Casarino, in qualità di Dirigente
del Settore Amministrativo della Provincia della Spezia;
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RITENUTO di costituire la Commissione di gara nominando:
- in qualità di Presidente, il dirigente del Settore Amministrativo, dr. Marco Casarino,
- in qualità di membri esperti:
- dr.ssa Laura Castagna, Segretario Comunale del Comune di Monterosso;
- dr.ssa Emilia Petacco responsabile dell’area socio educativa ed amministrazione Generale
del Comune di Arcola che assume altresì funzione di segretario verbalizzante.
Preso atto che il presente provvedimento è privo di oneri di spesa.
DISPONE
per quanto sopra esposto, di costituire la Commissione della procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Monterosso, ai sensi degli artt. 60-61 del
D.Lgs. 50/2016/2006, per l’importo complessivo di € 174.845,00 IVA esclusa a base d’appalto,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 3 lett.a) D. Lgs.
50/2016, come di seguito indicato:
- in qualità di Presidente, il dirigente del Settore Amministrativo, dr. Marco Casarino,
- in qualità di membri esperti:
- dr.ssa Laura Castagna, Segretario Comunale del Comune di Monterosso;
- dr.ssa Emilia Petacco responsabile dell’area socio educativa ed amministrazione Generale
del Comune di Arcola che assume altresì funzione di segretario verbalizzante.
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