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COMUNE  DI  QUINTANO 
(PROVINCIA DI CREMONA) 

 

DETERMINA N°  136 
del 28.09.2017 

  
Codice Ente 10781 6   QUINTANO 

NOMINA COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL  SERVIZIO DI 
PREPARAZIONE, COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI QUINTANO – A.S. 2017/2018 e 2018/2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 125 del 14/08/2017 con la quale è stata approvata, ai sensi 
degli artt. 32 comma 2 e art. 36 comma 2  lettera b),  la procedura a contrarre mediante procedura 
negoziata previa manifestazione d’interesse da svolgersi mediante utilizzo della piattaforma Sintel 
di Regione Lombardia per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016. 
 
DATO ATTO che trattasi di metodo di scelta del contraente che prevede che la scelta dell’offerta 
migliore avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in quale, tra le altre cose, prevede che qualora in una gara 
debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, 
la valutazione deve essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 
25/09/2017 e che entro il suddetto termine sono pervenute sulla piattaforma Sintel n° 2 (DUE) 
offerte relative alla procedura indicata in oggetto;  
 
ATTESA l’opportunità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione 
delle offerte relative alla procedura di gara di cui trattasi, composta come di seguito indicato: 
•Presidente: Zecchini Emi –Responsabile del Servizio 
•Componente: Dott.ssa Tania Baroni –Dietista (abilitata alla professione sanitari di Dietista) 
•Componente: Pavesi Maria Luisa – Membro esperto interno; 
• Bragonzi Caterina – Segretario verbalizzante; 
 
DATO ATTO che per la partecipazione alla Commissione la Dott.ssa Baroni chiede un compenso 
di € 60 + Iva al 4%; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n°32 in data 01/08/2017. 
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000. 
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DETERMINA 

 
- di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, delle offerte relative alla procedura negoziata indetta ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti) per l’affidamento dell’appalto del servizio di preparazione, 
cottura e distribuzione pasti presso la scuola dell’infanzia di Quintano –  a.s. 2017/2018 e 
2018/2019 CIG:7153957014, composta come di seguito indicato:  
•Presidente: Zecchini Emi –Responsabile del Servizio 
•Componente: Dott.ssa Tania Baroni –Dietista (abilitata alla professione sanitari di Dietista) 
•Componente: Pavesi Maria Luisa – Membro esperto interno; 
•Bragonzi Caterina – Segretario verbalizzante; 
 
- di dare atto che verrà corrisposta la somma di € 60 + Iva al 4% alla Dott.ssa Baroni per la 
partecipazione alla Commissione, previa presentazione di regolare fattura e che la somma 
complessiva verrà imputata alla Miss. 4 Progr. 1 (codice 1.04.01.03) del Bilanico 2017 che offre la 
necessaria disponibilità. 
 
- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017; 

 
- di convocare la commissione, per il giorno 06/10/2017 alle ore 14; 

 
- di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente determinazione sul sito 
internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
- di comunicare alla Dott.ssa Tania Baroni – che in conformità alle disposizioni introdotte 
dall’art.3 della Legge 136/2010, dovrà rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale 
dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in suo favore, nonché le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al riguardo, si ricorda che il numero di 
CIG da utilizzare ed indicare in relazione a ciascuna operazione di pagamento (transazione 
finanziaria) è Z6C2014E0A 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to ZECCHINI Emi 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009) 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to ZECCHINI Emi 
 

 


