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                                DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

                           N°    277  DEL  23/02/2015 
 

 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE Di  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE      SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLA 

PRIMA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CON RELATIVI 

BIDELLI ED INSEGNANTI, SEZIONI E CLASSI A TEMPO PROLUNGATO DEL 

COMUNE DI ALCAMO.  CIG N. 60544122D6. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

• che con determina dirigenziale n. 2586  del  19/12/2014 avente per oggetto:” Gara Europea a 

procedura aperta per l’appalto del servizio di Refezione scolastica agli alunni della scuola 

dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado, con relativi bidelli ed insegnanti, sezioni 

e classi a tempo prolungato del comune di Alcamo -– Approvazione atti di gara e impegno di 



spesa CIG: 60544122D6”  si è provveduto ad approvare il bando di gara, il capitolato e allegati 

impegnando la somma complessiva  di € 455.165,98   IVA inclusa, comprensiva della somma di € 

10.000,00   per compensi ai componenti la commissione nominati dall’UREGA;  

• che il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati pubblicati all’Albo 

Pretorio in data 29/12/2014, sul sito internet istituzionale dal 24/12/2014 , sulla GURS n. 52 del 

24/12/2014 parte II e III e sulla GUCE del 24/12/2014;  

• che il termine ultimo della presentazione delle offerte è stato stabilito in data 02/02/2015 alle ore 

10,30; 

•  che il bando per l’affidamento  del servizio  di refezione scolastica di che trattasi prevede 

l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, pertanto, ai 

sensi dell’art. 8 della L.R. n.12/2011 e dell’art. 12 del D.P.Reg. n.  13/2012  l’aggiudicazione del 

servizio è demandata ad una commissione i cui componenti son sorteggiati dall’UREGA;  

• che con determinazione sindacale n. 9 del 06/02/2015 si è provveduto alla nomina del Presidente di 

commissione di gara  nella persona del sottoscritto,, dirigente del Settore Servizi al Cittadino – 

Sviluppo Economico;  

•  che è stato richiesto all’UREGA di Trapani l’intervento per l’espletamento delle procedure di 

sorteggio per la nomina di n. 2 commissari esperti afferenti il Servizio di refezione scolastica di cui 

al bando in oggetto; 

• che in data 18/02/2015 , presso l’U.R.E.G.A. di Trapani, si è svolto il sorteggio degli esperti, e cioè 

un esperto giuridico tra quelli inseriti nella sezione A allegato 1  e un esperto in Alberghi, 

ristorazione, mensa e affini tra quelli inseriti nella sezione B sottosezione B2.19, come previsto 

dall’allegato 2 dell’Albo Regionale esperti D.D.G. n.2877 del 22/10/2012 ; 

• che, con nota prot. n. 0029381 del 20/02/2015,  l’U.R.E.G.A. di Trapani ha comunicato il 

completamento dell’iter del sorteggio trasmettendo  le note di accettazione con le relative 

dichiarazioni redatte ai sensi della sopracitata L.R. 12/2011, da parte della Dott.ssa Angela 

Dimartino, quale esperto in materie giuridiche e dell’Ing. Antonio Minutella quale esperto in 

Alberghi, ristorazione, mensa e affini; 

 

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione di gara per poter procedere all’espletamento 

delle relative operazioni; 

 

 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti 

Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte 

 

DETERMINA 

 

• di nominare la Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica agli 

alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con relativi bidelli ed 

insegnanti, sezioni e classi a tempo prolungato del comune di Alcamo - CIG: 60544122D6 - formata 

da tre componenti più un segretario, così costituita: 

Presidente Dott. Francesco Maniscalchi, dirigente del Settore Servizi al Cittadino- Sviluppo 

Economico; 

Componente Dott.ssa Angela Dimartino  nata a Ragusa (**) il ********  residente  in C.so 

********** , n.***-  Ragusa; 

Componente   Dott. Antonio Minutella  nato a Geraci Siculo   (**) il ***** e  residente in ***  

(**) via *********************; 



Segretario Sig.ra  Maria Antonina Giacalone., istruttore amministrativo in servizio presso il Settore 

Servizi al Cittadino-  Sviluppo Economico; 

•        di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la  pubblicazione nonché sul sito web 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

                  F.TO     Elena Buccoleri 

 

                                                                            IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                          F.TO Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


