
 

 

                     

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 
 

 

Determinazione n. 40                Fontanella, 13-07-2021 

 

OGGETTO: Procedura ristretta volta all'affidamento del servizio di ristorazione 

scolastica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per 

l'affidamento del servizio pasti a domicilio per anziani, disabili e persone in condizione 

di fragilità dal 01/08/2021 al 31/08/2024. CIG 8786905F61. Nomina commissione di 

gara e versamento contributo ANAC 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTI E RICHIAMATI: 

• la convenzione n. 211 di Rep. in data 23/12/2016 con la quale i Comuni di Fontanella e di 

Barbata hanno stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti 

mediante ufficio comune; 

• il decreto n. 44 in data 28/12/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di 

settore ai sensi dell’art. 109 del D. Lgv. 267/2000;  

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione finanziario 2021/2023; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 12/05/2021 con la quale: 

o si è stabilito di appaltare il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 ed il servizio di pasti a domicilio per anziani, 

disabili e persone in condizioni di fragilità per il periodo 01/08/2021-31/08/2024; 

o è stato approvato il capitolato speciale di appalto; 

• la propria determinazione n. 31 del 09/06/2021 con la quale si è approvato l’avviso pubblico e 

relativa domanda di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, 

per procedere successivamente con procedura ristretta all’affidamento del servizio secondo le 

modalità previste dal capitolato, attraverso il portale Sintel (Sistema di Intermediazione 

Telematica) dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) Lombardia; 

• la propria determinazione n. 36 del 28/06/2021 con la quale è stata avviata la procedura 

ristretta, invitando le ditte che hanno manifestato interesse a presentare l’offerta per 

l’affidamento dei servizi in oggetto, entro il 13/07/2021 tramite il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e, con la quale, è stato approvato il 

bando di gara ed i relativi allegati; 

 

PRESO ATTO che risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che, pertanto, a 

norma dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 risulta necessario procedere alla nomina della 

Commissione giudicatrice; 

 

RITENUTO di costituire la Commissione giudicatrice di gara nelle persone di: 

 

COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 

Piazza 26 Aprile, 75  24056 Fontanella 

Tel. 0363.997555 int. 3 – Fax 0363. 907303 

info@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it pec@pec.comune.fontanella.bg.it 

Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164 

 

mailto:info@comune.fontanella.bg.it
http://www.comune.fontanella.bg.it/
mailto:pec@pec.comune.fontanella.bg.it


Ivano Andrea Rinaldi 
Responsabile Settore Affari Amministrativi 

Generali 
Presidente 

Manuela Vecera Responsabile Settore Gestione del Territorio Commissario 

Loredana Gavazzi 
Istruttore Amministrativo Settore Servizi alla 

Persona 
Commissario 

Cinzia Trapattoni 
Istruttore Amministrativo Settore Affari 

Amministrativi Generali 

Segretario 

verbalizzante 

 

DATO ATTO che: 

• essendo tutti i membri della Commissione dipendenti del Comune di Fontanella, non si rende 

necessario assumere alcun impegno di spesa in quanto le prestazioni loro richieste risultano 

riconducibili agli ordinari compiti di ufficio e da espletare nell’ambito del normale orario di 

lavoro; 

• tutti i membri della Commissione hanno manifestato la piena disponibilità ad assumere 

l’incarico; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni; 

• il D.Lgs. n° 50/2016 (Nuovo Codice appalti) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte prevenute in relazione 

alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per i Comuni di 

Fontanella e Barbata per il periodo 01/07/2020-30/06/2024, nelle seguenti persone: 

 

Ivano Andrea Rinaldi 
Responsabile Settore Affari Amministrativi 

Generali 
Presidente 

Manuela Vecera Responsabile Settore Gestione del Territorio Commissario 

Loredana Gavazzi 
Istruttore Amministrativo Settore Servizi alla 

Persona 
Commissario 

Cinzia Trapattoni 
Istruttore Amministrativo Settore Affari 

Amministrativi Generali 

Segretario 

verbalizzante 

 

DI DARE ATTO che i componenti della Commissione, prima delle operazioni di gara, devono 

attestare l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi ai sensi della 

vigente normativa; 

 

DI IMPEGNARE la spesa per il pagamento del contributo ANAC (codice creditore 7962) 

relativamente al CIG 8786905F61, per la procedura di gara oggetto della presente, ed 

ammontante ad €. 375,00 alla missione 1.11.01 capitolo 922 del bilancio di previsione 2021; 

 

DI ATTESTARE la compatibilità della spesa di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a), punto 2) 

D.L. 78/2009. 

 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

F.to  IVANO RINALDI 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

VISTI: 

l’art. 151, comma 4, e l’art. 153, comma 5, del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 

n.267; 

attesta la copertura finanziaria 

Addì, 13-07-2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to MARCANDELLI ELENA 

 

                                                                      

 

 

Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 17-07-2021 al 01-08-2021 - N.564 


