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Determinazione n. 107 Del 18-10-2018  

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2018/2019  2019/2020  2020/2021 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER I 

SUCCESSIVI TRE ANNI)  GARA CIG. 7559269A1C  LIQUIDAZIONE COMPENSI 

COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese ottobre , nella sede 

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione di C.C. n. 48 del 27.12.2017, con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, ai sensi 

dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

• la deliberazione di C.C. n. 49 del 27.12.2017, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011; 

• la deliberazione di G.C. n. 11 del 31.01.2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) anni 2018/2020 e Performance successivamente modificato ed integrato 

con deliberazione G.C. nr. 28 del 12.05.2018 e nr. 37 del 27.06.2018;  

• la deliberazione di G.C. n. 18 del 26.03.2018, con la quale è stato approvato il Piano 

triennale di prevenzione per la corruzione per la trasparenza 2018/2020 di cui alla legge n. 

190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013; 

 

RILEVATA nei confronti della sottoscritta: 

- l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, 

dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei 

dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;   

- l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. n. 39/2013;   

 

RICHIAMATI: 

• il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche”; 

• la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di 

Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n. 

165/2001; 



• la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è 

stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di 

Comportamento dei dipendenti;     

 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di G.C. nr 81 del 13.12.2017 con la quale è stata approvata 

la proroga dell’accordo tra il Comune di Pescarolo ed Uniti ed il Comune di Pieve San Giacomo, 

per lo scavalco condiviso, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, della sottoscritta – 

Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile del Comune di Pieve San Giacomo fino al  

31.12.2018  per n. 6 ore settimanali; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 01/2018 del 02.01.2018, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta 

la Responsabilità del Servizio Amministrativo – Contabile; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 84 del 30.07.2018 con la quale è stata nominata la 

commissione di gara, di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

DATO ATTO: 

- che la commissione era composta da: 

o Avv. Lamberto Ghilardi, dirigente del Comune di Cremona – membro esterno; 

o Dr.ssa Silvia Bardelli, funzionario dietista dipendente del Comune di Cremona – 

membro esterno; 

o Dr.ssa Simona Donini – Responsabile servizio tecnico del Comune di Pescarolo ed 

Uniti – membro interno; 

o  Sig.ra Orietta Farina – Istruttore Amministrativo Tecnico del Comune di Pieve San 

Giacomo – verbalizzante membro esterno: 

- Che il gettone di presenza per la partecipazione alle procedure di gara è stato quantificato in 

€ 500,00 per ciascuna seduta, per i membri esperti esterni, ed € 250,00 per ciascuna seduta 

per il membro verbalizzante; 

- Che con la medesima determinazione è stato assunto apposito impegno di spesa; 

- che con propria determinazione n. 92 del 27.08.2018 si è disposta l’aggiudicazione per 

l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli anni scolastici 2018/2019 – 

2019/2020 – 2020/2021 (con facoltà di rinnovo per i successivi tre anni scolastici) di cui ai 

verbali di gara (dal n.1 al n.3), redatti dalla Commissione giudicatrice, nelle sedute del 

30/07/2018 – ore 9.00, 30/07/2018 ore 14.00 e 31/07/2018 ore 17.00; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione dei compensi stabiliti con la succitata 

determinazione n. 84 del 30.07.2018 ed in particolare: 

- Avv. Lamberto Ghilardi - Presidente – membro esterno € 1.500,00 

- Dott.ssa Silvia Bardelli – componente effettivo – membro esterno € 1.500,00 

- Orietta Farina – verbalizzante – membro esterno  € 750,00 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- il D.lgs. n. 165/2001; 

- il D.Lgs. 50/2016 ; 

- lo Statuto Comunale ; 

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, 



 

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. DI LIQUIDARE, ai componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione 

delle offerte relativi alla gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli 

anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (con facoltà di rinnovo per i successivi 

tre anni scolastici) di cui ai verbali di gara (dal n.1 al n.3), i seguenti compensi stabiliti con 

propria determinazione n. 84 del 30.07.2018: 

- Avv. Lamberto Ghilardi - Presidente – membro esterno € 1.500,00 

- Dott.ssa Silvia Bardelli – componente effettivo – membro esterno € 1.500,00 

- Orietta Farina – verbalizzante – membro esterno € 750,00 

 

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.750,00 oltre ad oneri riflessi è stata 

impegnata al cap.  104503/7 del bilancio di previsione esercizio 2018 – IMP. 216 

 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio 

Amministrativo Contabile; 

 

4. DI PROVVEDERE  

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla 

pubblicazione sul sito internet, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti; 

- alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio ed alla sua archiviazione 

nel Registro delle Determinazioni dei Responsabili di Servizio. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           rag. Sabrina Leni  
 



 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del  

Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 

Addì,  05-11-2018            

                                                                                         L’Istruttore Amministrativo  

 Daniela Laura Manfredi 
 


