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IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI



                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PRESO ATTO 
• che con propria precedente determinazione n. 119 del 19/04/2017, che si ritiene in 

questa  sede  richiamata  e  riportata,  si  approvavano i  documenti  di  gara  per  la 
procedura  aperta  soprasoglia   comunitaria  per  l'affidamento  del  servizio  di 
refezione  collettiva  e  per  l'individuazione  del  socio  privato  della  Società 
MELAMANGIO S.P.A.,  impegnando  al  contempo  spese  di  pubblicità  di  gara 
sulla GUUE sulla GURI su due quotidiani nazionali e due locali ed anche le spese 
relative  al  contributo  da  corrispondere  all'Autorità  anticorruzione,  dando  così 
avvio alla suddetta procedura di gara;

• che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 26/05/2017 alle 
ore  12,00 e è pervenuta n. 1  offerta, a cui è stato assegnato il numero di 
protocollo 4845 del 26/05/2017;

•  si rende necessario nominare la commissione di aggiudicazione ai sensi di quanto 
disposto dagli artt. 77, 78 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016  e secondo quanto 
indicato  nel  bando  di  gara,  in  quanto  il  metodo  di  aggiudicazione  scelto  per 
l'affidamento del Servizio di cui si tratta è quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;

RITENUTO OPPORTUNO, ai sensi di quanto anche indicato nella delibera ANAC n. 
620/2016,  nominare  quali  componenti  la  commissione giudicatrice della  procedura di 
affidamento  di  cui  si  tratta le seguenti  figure  che  sono  in  possesso  di  esperienza 
necessaria in materia di procedure di affidamento di beni e servizi:
Nicoletta Marcolin, Dipendente del Comune di Zola Predosa, in qualità di Presidente di 
commissione;
Simona Maccaferri, Dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto;
Luigi Catani Serse, Direttore generale di ADOPERA SRL,  in qualità di esperto;
le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare;

SOTTOLINEATO che,  al fine di un'azione amministrativa più efficace e nello spirito di 
collaborazione tra enti , non si rende necessario provvedere all'assunzione di impegni di 
spesa per gettoni o rimborso spese essendo i componenti la commissione tutti dipendenti 
di Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, o di 
società da esse partecipate;

RITENUTO di provvedere, pertanto alla nomina della commissione nei termini di cui 
sopra;

VISTI:
• il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione del 

Consiglio  dell’Unione  n.  3  del  30  gennaio  2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

• il  Piano Esecutivo di  Gestione  (PEG) anno 2017 approvato  con deliberazione 
della Giunta dell’Unione n. 9 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente 



eseguibile;
• l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
• l’articolo 183 D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
• l’articolo 36, commi 2 e 3 dello statuto dell'Unione, inerente le competenze dei 

Responsabili  dell'Unione  tra  cui  quelle  ad  assumere  gli  atti  che  impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno;

• la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell'Unione per il Servizio Associato 
Gare prot. n. 28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;

• il vigente Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza – 
Servizio Associato Gare;

• l’atto  monocratico  del  Presidente  dell'Unione  prot.  n.  10162  del  30/12/2016 
avente ad oggetto: PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  CONTRATTI  COLLETTIVI  NAZIONALI  DI  LAVORO 
31/03/1999 E 22/01/2004. SERVIZIO GARE ASSOCIATO. Atto che attribuisce 
alla  Dr.ssa Barbara Bellettini  della  Responsabilità  del  Servizio Associato Gare 
dell'Unione dal 01/01/2017 e fino al  31/12/2017

DETERMINA

per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  e  che  si  intendono  qui  integralmente  riportate  e 
richiamate:
1) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per l'affidamento  del 
servizio  di  refezione  collettiva  e  per  l'individuazione  del  socio  privato  della  Società 
MELAMANGIO S.P.A. le seguenti persone:
Nicoletta Marcolin, Dipendente del Comune di Zola Predosa, in qualità di Presidente di 
commissione;
Simona Maccaferri, Dipendente del Comune di Valsamoggia, in qualità di esperto;
Luigi Catani Serse, Direttore generale di ADOPERA SRL,  in qualità di esperto;
le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare;

2) di dare atto che  al fine di una azione amministrativa più efficace e nello spirito di 
collaborazione  tra  enti, non  si  rende  necessario  provvedere  all'assunzione  di  alcun 
impegno di spesa  per gettoni o rimborso spese essendo i componenti la commissione 
tutti dipendenti di Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e 
Samoggia, o di società da essi partecipate;

3) di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime 
il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
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 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, quarto 
comma, del d.lgs. 267/00

Casalecchio di Reno (BO), 

Il Responsabile Economico Finanziario



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  169 viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione dei 
Comuni dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 

L’incaricato di Segreteria

Emanuela Baldi


