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                                                           N.     1771       DEL   12/09/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: nomina presidente della commissione di gara per l’affidamento 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 col tempo prolungato 

del Comune di Alcamo per l’a.s. 2017/18 e successivi. N.cig. 7178483F8E 



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 

trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 della L. 

241/90 

 

 Premesso che con determina dirigenziale n. 1599 del 11/08/2017 predisposta dalla 

Direzione3- area 3 promozione turistica – pubblica istruzione e spettacolo, si è provveduto 

ad approvare il bando di gara, il capitolato e allegati del servizio in oggetto; 

 Atteso che la gara di cui sopra ha come CIG: 7178483F8E; 

 Considerato che, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte in data 

06.09.2017, si deve procedere alla nomina della commissione di cui all’art. 77 del codice; 

 Atteso che il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati sono stati  

pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale - sezione Amministrazione 

Trasparente, sul sito internet del ministero infrastrutture e sulla GURS n. 33 parte II e III il 

18/08/2017; 

 Atteso che il bando per l’affidamento del  servizio di refezione scolastica in oggetto   

prevede l’aggiudicazione con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 Vista la l.r. l/2017 a mente della quale, fino alla concreta attivazione dell’albo di cui all’ art. 

78 del codice contratti ( art.2) per l’affidamento di appalti di servizi e forniture da 

aggiudicare con il metodo dell’ OEPV l’ aggiudicazione è demandata ad una commissione 

da costituire sulla base dell’ art. 8 della l.r. 12.7.2011, n.12 e s.m.i., presieduta da un 

dirigente della stazione appaltante e da commissari scelti mediante sorteggio pubblico 

effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tra gli 

iscritti all’albo degli esperti costituito presso l’ assessorato regionale delle infrastrutture e 

della mobilità; 

 Dato atto che, ai sensi dell’ art. 107, comma 3 del Tuel, la presidenza delle commissioni di 

gara spetta al dirigente, come competenza direttamente attribuita dalla legge; 

 Vista la determina sindacale n. 12 del 27/02/2017 -  “Conferimento degli incarichi dirigenziali a 

seguito riorganizzazione della struttura organizzativa e del funzionigramma del Comune” con la 

quale il dr. Maniscalchi Francesco Saverio è stato incaricato quale dirigente  della Direzione 3; 

 Dato atto che la gara in oggetto rientra tra le competenze della Direzione 3; 

 Ritenuto necessario dover nominare il Presidente di Commissione di gara per l’affidamento 

del servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018 al fine di darne preventiva comunicazione 

alla sezione provinciale dell’ UREGA di Trapani; 

 Ritenuto che trattandosi di competenza gestionale non è ravvisabile la competenza dell’ 

organo politico esecutivo; 

 Visti gli articoli 97 e 107 del 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; 

 Visto l’art. 7 del DPR 62/2013 

 

DISPONE 

 

 Di nominare il Dirigente della Direzione III Servizi al Cittadino Dott. Francesco Saverio 

Maniscalchi quale Presidente della Commissione di gara per  l’affidamento del servizio di 

refezione scolastica per l’a.s. 2017/18 e successivi; 

 di inviare il presente atto all’U.R.E.G.A. di Trapani, Viale Regina Elena 48, all’indirizzo pec, 

urega.tp@certmail.regione.sicilia.it ; 

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

sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it alla sezione Amministrazione Trasparente – 

sezione Bandi e Gare; 

 Di inviare il presente provvedimento alla Direzione 2 –area 3-  Risorse Umane per la 

comunicazione alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to  Dr. F.sco Saverio Maniscalchi 
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                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it , di questo Comune 

in data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

             IL SEGRETARIO GENERALE   

                          Dott Vito Antonio Bonanno 
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