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OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EX ART.140 
DEL D.LGS. 50/2016 CIG 87944208F6- NOMINA 
COMMISSIONEPROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EX ART.140 
DEL D.LGS. 50/2016 CIG 87944208F6- NOMINA COMMISSIONE 

 
 



 
LA RESPONSABILE 

 
VISTA la determinazione n. 381/2021, successivamente integrata con determinazione 
n. 392/2021,  avente ad oggetto:  

- “Procedura aperta in modalita’ telematica per l’appalto del servizio di refezione 
scolastica ex art.140 del d.lgs. 50/2016 CIG 87944208F6 – determinazione a 
contrattare – assunzione delle prenotazioni di spesa – delega svolgimento gara alla 
stazione unica appaltante provincia di Lucca” è stata indetta procedura di gara per 
l’individuazione di un operatore economico cui affidare l’espletamento del servizio; 
 
 RITENUTO OPPORTUNO procedere alla nomina di una commissione composta da 
n. 3 componenti;  
 

 VERIFICATO che è possibile procedere all’adozione dell’atto di nomina in quanto: 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data il 02/08/2021 alle ore 

9.00. 
- che in data si è tenuta la prima seduta di gara per il controllo della documentazione 

amministrativa;  
 
 RITENUTO quindi di individuare i seguenti nominativi quali componenti della citata 
Commissione:  
1) Francesca Romagnoli, responsabile P.O. responsabile Servizio Cultura – Centrale 

Unica di Committenza dell’ Unione dei Comuni Media Valle del Serchio- 
PRESIDENTE; 

2) Antonella Bertolli, responsabile P.O. del servizio Interventi alle persone e sviluppo 
sociale (membro) del Comune di Porcari; 

3) Alessandro Landini, respoinsabile P.O. del Servizio Pubblica Istruzione, Formazione 
e Trasporti Integrati. (membro) del Comune di Quarrata; 

 
 DATO ATTO altresì che 
1) sono state acquisite e sono agli atti del competente ufficio: 

- le dichiarazioni di assenza incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 
50/2016, ed all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;  

- i nulla osta ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
di tutti i componenti della commissione sopracitati; 
2) il segretario verbalizzante sarà Grazia Lorenzi e che, in caso di sopravvenuta 

impossibilità della medesima, il Presidente della Commissione di gara individuerà 
altro soggetto idoneo alla verbalizzazione delle operazioni di gara; 

 
 VISTA la complessità della procedura di gara avuto riguardo:  
- al valore dell’appalto; 
- alla particolare utenza a cui il servizio si rivolge; 
 
 RITENUTO NECESSARIO provvedere a corrispondere un compenso congruo per 
la  
predetta attività ai membri della commissione di gara;  

 
 RITENUTO pertanto di: 

- stabilire un compenso lordo di € 1.000,00 per il presidente della commissione di gara, 
Francesca Romagnoli dell’Unione Media Valle del Serchio; 

- stabilire un compenso lordo di € 750,00, per i membri esperti: 
1) Antonella Bertolli del Comune di Porcari; 



2) Alessandro Landini del Comune di Quarrata; 
 
  DATO ATTO:  

-  che i commissari hanno esperienza specifica quali esperienza nel settore attinente al 
servizio oggetto di appalto e nelle procedure di gara;  

- che i curricula presentati dai commissari verranno pubblicati sul sito internet della SUA 
della Provincia di Lucca ai sensi del D. Lgs. 50/2016; 

- che per la presente determina non sussiste l’obbligo di acquisizione del CIG ed esula 
dall’ambito di applicazione degli obblighi di tracciabilità;  

- che il compenso verrà comunque corrisposto al termine della procedura di valutazione 
delle offerte (tecniche ed economiche);  

- che il soggetto pubblico o privato che eroga compensi al dipendente pubblico per 
l’incarico conferito è tenuto a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza 
del dipendente stesso secondo i termini e le modalità di cui all’art. 53, c. 11 del D.Lgs. 
30.03.2001, n.165;  

- di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di 
cui all’art. 23 D.lgs. n. 33/2013; 

 
 VERIFICATO preventivamente:  
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 28/04/2021;  
- l’esigibilità del debito;  
- che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno assunto con il presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così 
come riformulato dalla Legge 145/2018; 
 

VISTI: 
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 

57 in data 28/04/2021; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – parte contabile, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 77 del 29/04/2021; 
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva approvazione obiettivi 

strategico/operativi ed attività ordinaria, approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 
21/05/2021; 
 

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” 

così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di 

competenza del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs. 

n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 09/06/2020 con il quale è stato affidato 

alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa per l’Area Servizi Educativi e 

Politiche Sociali; 

ATTESO che il capitolo di spesa interessato al bisogno è stato affidato alla diretta 
gestione della sottoscritta; 
  
VISTI 

- il Regolamento di Contabilità di quest’Ente; 
- il Regolamento dei Contratti di quest’Ente; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti o 

responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione 
di impegni di spesa; 
 



DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE LA COMMISSIONE DI GARA per l'appalto relativo all’affidamento  

del servizio di refezione scolastica ex art.140 del d.lgs. 50/2016 CIG 87944208F6-- nelle 
persone dei signori: 
- Francesca Romagnoli (presidente) Funzionario P.O. dell’Unione Media Valle dei 

Comuni del Serchio; 
- Antonella Bertolli, Funzionario P.O.del Comune di Porcari (membro);  
- Alessandro Landini Funzionario P.O. del Comune di Quarrata (membro); 

 
2)  DI DARE ATTO che i membri della Commissione hanno provveduto a rendere la  

“Dichiarazione sostitutiva del Componente di Commissione di gara”, ai sensi dell’'art. 77 

comma 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e a trasmetterli 

all’ufficio competente; 

 

3) DI DARE ATTO:  

- che le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite alla Grazia Lorenzi 
Funzionario addetto ai Servizi Educativi e Politiche Formative,  

- che, in caso di sopravvenuta impossibilità della medesima il Presidente della 
Commissione di gara individuerà altro soggetto idoneo alla verbalizzazione delle 
operazioni di gara; 
 

4) DI IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 lordi per le motivazioni espresse in  

 premessa al bilancio di previsione 2021-23, annualità 2021 al capitolo 11530 Contratti di 
servizio per le mense scolastiche (servizio rilevante ai fini IVA) U. 04.06.1.03 che presenta 
sufficienti disponibilità, così ripartita: 
- € 1.000,00 in favore di Francesca Romagnoli nata a Castelnuovo di Garfagnana il 

17.07.1980; 
- € 750,00 in favore di Antonella Bertolli nata a Lucca il 31.12.1971; 
- € 750,00 in favore di Alessandro Landini, nato a Quarrata l’11.10.1964; 

 
5) DI COMUNICARE ai suindicati commissari, per le vie brevi, la nomina a membri della 

commissione giudicatrice;  

 

6)  DI DARE ATTO che il RUP è il responsabile del Servizio Pubblica Istruzione Grazia 

Lorenzi  ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 

confronti dei destinatari del presente atto. 

 
  
 

 La Responsabile di Settore 

 Bagnoli Lilia / ArubaPEC S.p.A.  

 


