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PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORO INTERNO ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 

CALDE E FREDDE, SNACK PRESSO IL  CONSERVATORIO GIUSEPPE 

VERDI  DI  COMO. 
(RIF. PROT. 2718/C14i del 16/06/2022) 

 
 

DETERMINAZIONE DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

 
PREMESSO che con determinazione a contrarre del 16.06.2022 veniva stabilito di affidare il 

contratto di servizio di ristoro interno attraverso distributori automatici di bevande calde, fredde, 

snack  a mezzo manifestazione d’interesse e venivano approvati il bando di gara, il disciplinare ed il 

capitolato speciale; 

CONSIDERATO che con la determinazione a contrarre veniva individuato, quale criterio di scelta 

della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO l'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che "nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto"; 

CONSIDERATO che l'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la commissione è costituta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può 

lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 

comunicazioni; 

VISTO quanto disposto dall'art. 77, comma 3, ultima parte, del citato decreto secondo cui "la 

stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni 

alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare 

complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi 

dell'articolo 58"; 

DATO ATTO che il contratto da affidare, rientra tra le fattispecie indicate dalla disposizione sopra 

menzionata; 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa stazione appaltante, così come 

disposto dal citato art. 77, comma 3, ultima parte, e quindi di nominare quali componenti della 

commissione i signori: 

Dott.ssa Carla Coppola – Presidente 

Sig.ra Monica Stura- Componente 

Sig. Piero Signetto- Componente e Segretario Verbalizzante 

RILEVATO che i dipendenti, nominati commissari, non devono aver svolto né possono svolgere 

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti ai sensi dell'art. 77, comma 9, circa 

l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6; 

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, L. 

6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale; 

CONSIDERATO che ai dipendenti pubblici i non spetta alcun compenso per l'incarico di commissario, 

se appartenenti alla stazione appaltante e che, in relazione a tale circostanza, il presente 

provvedimento non genera oneri sul bilancio; 
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RILEVATO infine che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le 

disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di 

conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 

agosto 2016, n. 174; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento afferente il presente atto di nomina della 

commissione di gara è la Dott.ssa Carla Coppola; 

RICHIAMATO l'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 in ordine agli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 

pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione; 

VISTO altresì il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37 inerente 

agli obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

VISTI : 

- il vigente Statuto del Conservatorio Giuseppe Verdi; 

- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità; 

 
DETERMINA 

1. di costituire la commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di che trattasi; 

2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i sottoelencati dipendenti di questa 

stazione appaltante, i signori: 

- Presidente   Dott.ssa Carla Coppola  

- commissario Sig.ra Monica Stura 

- commissario Piero Signetto; 

3. di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 

commissione giudicatrice, il dipendente: Piero Signetto 

4. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri sul bilancio; 

6. di disporre che venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza 

amministrativa, e secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190 nonché 

dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, la pubblicazione sul sito 

Web istituzionale e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 

- del presente provvedimento nonché dei dati e/o delle informazioni ad esso relative nella sezione 

"Amministrazione trasparente"; 

- delle informazioni relative all'unità organizzativa competente e al nominativo del responsabile 

unico del procedimento nonché delle ulteriori informazioni relative all'intervento da realizzare; 

assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso 

in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione 

venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di 

pubblicazione; 

7. di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile unico del 

procedimento ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia 

interesse; 

8. di dare atto che, in forza di quanto disposto dall'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto 

dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile del procedimento e i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale hanno l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale; 

9. di dare atto che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le 

disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e 

di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 

2016, n. 174 

 

         Il Presidente 

         Prof. Enzo  Fiano 
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