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Prot. int n.    20881   del  17/10/2017 

CITTA’  DI  ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

***********

DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI

                                                                                   Servizio Istruzione

                 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

                                                           N.  02044   DEL  18/10/2017  

OGGETTO: nomina 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. 241/9

Premesso:
 che con determina dirigenziale n.  1599    del   11/08/2017 avente per oggetto “  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 “ si è provveduto ad approvare il bando di gara, il
disciplinare , il CSA e i  relativi allegati, impegnando la somma complessiva di   € 700.000,00 IVA  iva
inclusa al 22%;

    che tutta la documentazione di gara  è stata pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale,
sul portale trasparenza  in data   18/08/2017, sulla GURS n. 33 parte II del 18/08/2017 e sul sito del
Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti;

    che il termine ultimo della presentazione delle offerte è stato stabilito in data 06/09/2017 alle ore 12,00;
 che il bando per l’affidamento del servizio di refezione scolastica di che trattasi prevede di  espletare

l’affidamento  del servizio di cui in argomento  mediante procedura aperta (Pubblico Incanto), ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  col criterio di aggiudicazione previsto all’art. 95 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 ss mm.ii. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 

 che  ai  sensi dell’art. 8 della L.R. n.12/2011 e dell’art. 12 del D.P.Reg. n. 13/2012, si è  provveduto a
richiedere presso l’Urega competente, l’espletamento delle procedure di sorteggio per la nomina di n. 2
commissari (n.1  esperto in “materie giuridiche”  e n.1 esperto in “ Servizi alberghieri , ristorazione,
mensa e affini”)  afferenti il servizio di refezione scolastica di cui al bando in oggetto;

 che con determinazione dirigenziale  n. 1771 del 12/09/2017 si è provveduto alla nomina del Presidente
di commissione di gara nella persona del dirigente Direzione 3 – Servizi Al Cittadino dott. Francesco
Maniscalchi

 che in data 29/09/2017 ,  presso l’U.R.E.G.A. di Trapani,  si  è svolto il sorteggio n. 40/2017 per la
nomina dei commissari di gara;

 che, con nota prot. n. 194491 del 03/10/2017, l’U.R.E.G.A. di Trapani ha comunicato a questa Stazione
Appaltante  i nominativi degli esperti  sorteggiati: dott.ssa avv. Tringali Maria Concetta, quale esperto
in materie giuridiche e ing. Giovanni Amato,  quale esperto in Servizi alberghieri, ristorazione, mensa e
affini;

 che con la stessa nota l’U.R.E.G.A ha trasmesso l’ accettazione dell’incarico da parte degli esperti con
le dichiarazioni previste dall’art.77 commi 4,5,6 d.lgs 50/ 2016 e s.m.i;

Ritenuto  dover procedere alla nomina della commissione di gara per poter procedere all’espletamento delle
relative operazioni;
che  ai  sensi  dell’art.29  commi  1  e  4  del  d.lgs.50/2016,  si  provvederà   alla   pubblicazione   del  presente
provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione in questione sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” e sul sito istituzionale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it;         
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

                                                        PROPONE DI DETERMINARE

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: 7178483F8E -  formata da tre componenti più un
segretario, così costituita:
Presidente dr. Francesco Maniscalchi, dirigente della direzione 3 – servizi al cittadino 
Componente  avv. Maria Concetta Tringali  nata  a  Catania  (CT)  il 13/11/1973  e residente in via Umberto, 
187 -   Catania ( esperto in materie giuridiche);
Componente  dott. ing. Giovanni Amato  nato a Caltagirone   (CT) il  08/05/2017  e   residente in  viale
Europa, 23 – Caltagirone (CT) ( esperto in Servizi alberghieri , ristorazione, mensa e affini”);

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Segretario  Sig.ra Maria Antonia Giacalone.,  istruttore amministrativo in servizio presso la Direzione 3-
Servizi al Cittadino- Area 3 promozione turistica,pubblica istruzione e spettacoli;

Di pubblicare la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 , per gg.15 consecutivi
all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it;

Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di gara 
e contratti” -  del sito istituzionale del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in adempimento agli 
artt. 26 e 27 del D.lgs.33/2013.
   
                                                                                                                                                          IL RUP

                                                                                                                              f.to      Elena Buccoleri

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il  superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo
Ritenuta la propria competenza
                                                              DETERMINA DI APPROVARE 

 
la superiore proposta di determina.

 Il dirigente della direzione 3 
                                                                                                                 f.to   Dott. Francesco 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 gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _______________ 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                       Dr. Vito Antonio Bonanno 

 


	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

