
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  235  del 14/06/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOL ASTICI 2016/2017 -
2017/2018 - 2018/2019- CIG 66994354A7. NOMINA COMMISSIONE VERIFICA ESITI
INDAGINE DI MERCATO   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
− Con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 26/04/2016 è stato approvato il Capitolato

speciale per la gestione del servizio di Refezione Scolastica per gli a.s.
2016/2017,2017/2018, 2018/2019;

− Con determinazione n. 216 del  20/05/2016 è stata approvata l’autorizzazione a contrarre
tramite centrale unica di committenza;

− In data 27 maggio è stato pubblicato sul sito del Comune di Pontoglio l'avviso per una
indagine di mercato  per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica 2016/2017
2017/2018 2018/2019;

ATTESO che in data 10/06/2015 alle ore 12.00 è scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle manifestazioni di interesse  per la partecipazione alla procedura negoziata
in oggetto e che occorre procedere alla nomina della Commissione valutatrice;

RITENUTO pertanto di costituire la commissione giudicatrice per la verifica degli esiti
dell'indagine di mercato come sotto indicato:
-   Dott. Umberto De Domenico, responsabile Area dei servizi Demografici, Sociali e Pubblica

Istruzione del Comune di Pontoglio e R.U.P., in qualità di Presidente;
- Geom. Lancini Stefano – istruttore tecnico Comune di Pontoglio – in qualità di esperto
- Sig.ra Belli Rita Angela – Istruttore Amministrativo Comune di Pontoglio – in qualità di   

verbalizzante.

DATO ATTO che al Presidente, Commissario interno e al segretario verbalizzante non è
dovuto alcun compenso per l'incarico conferito, rientrando tale incombenza nei doveri d'ufficio;

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08/06/2016 , con il quale ha conferito le funzioni di

Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000,
dell’Area  dei servizi Demografici, Sociali e Pubblica istruzione   fino al 31/12/2016;



DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

PRESO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet
comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
− il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia;
− il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di costituire la commissione giudicatrice per la verifica degli esiti della manifestazione di
interesse per l’affido mediante procedura negoziata del servizio di mensa scolastica per gli
anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019;

2. Di nominare componenti della stessa, sulla base di quanto indicato nelle premesse, i
sottoindicati nominativi:
-   Dott. Umberto De Domenico, responsabile Area dei servizi Demografici, Sociali e

Pubblica Istruzione del Comune di Pontoglio e R.U.P., in qualità di Presidente;
- Geom. Lancini Stefano – istruttore tecnico Comune di Pontoglio – in qualità di esperto
- Sig.ra Belli Rita Angela – Istruttore Amministrativo Comune di Pontoglio – in qualità di   

segretario verbalizzante.
3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4.di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 14-06-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 14-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


