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IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione 4 giugno 2018, n. 734, si attivava la procedura 
per l'affidamento in concessione:
a) del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici e 
microonde;
b) dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande,
da svolgersi contemporaneamente al piano terra del centro servizi “Campus Schio”, 
mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 
36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per una durata di anni cinque, con facoltà 
di rinnovo per altri cinque e di proroga di un anno, nelle more dell'attivazione di altra 
procedura di gara;

Considerato che, con la stessa determinazione:
- è stato approvato l'avviso di manifestazione d'interesse;
- è stato individuato il RUP nel dott. Matteo Maroni;
- è stato individuato nel capo servizio contratti il responsabile delle verifiche sul sistema 
AVCPASS;

Dato atto:
- che, entro i termini dell'avviso i seguenti tre operatori economici hanno manifestato il 
proprio interesse:
Food 24 Srl
Verlata Lavoro Società Cooperativa Sociale a r.l.
Samarcanda Cooperativa Sociale onlus;
- che detti tre operatori economici sono stati invitati a formulare la propria offerta secondo le 
indicazioni della relativa lettera invito protocolli nn. 43993, 44065 e 44079 del 9 luglio 2018;
- che entro i termini e con le modalità ivi indicati – ore 12:00 del 26 luglio 2018, è 
regolarmente pervenuta n. 1 offerta;

 Considerato:
• che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, è necessario nominare una 

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;



• che l'art. 107 – comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 
2000 attribuisce ai dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera A), 
sia la responsabilità delle procedure d'appalto (e concessione) (lettera B);

Considerato, inoltre, che l'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee Guida ANAC n. 5 si 
occupano del periodo transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216 del codice (“Disposizioni 
transitorie e di coordinamento”), in tema di nuovo sistema di nomina delle commissioni 
giudicatrici;

Preso atto che da tali linee guida si rileva:
1. che ANAC deve adottare un regolamento entro il 3 giugno 2017;
2. che entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui sopra, ANAC 

dichiarerà operativo l'albo e dichiarerà altresì superato il periodo transitorio di cui al 
precitato comma 12 dell'art. 216;

3. che ad oggi non risulta pubblicato il regolamento di cui sopra;
4. che, per effetto, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo, la 

commissione continua ad essere nominata dalla stazione appaltante secondo le 
proprie regole;

Considerato che è necessario nominare i componenti della commissione giudicatrice prima 
dell'apertura delle buste, fissata nel giorno 27 luglio 2018, dalle ore 9.00 in seduta pubblica;

Preso atto che:
− il RUP e la commissione giudicatrice gestiscono le fasi di competenza, secondo il 

disposto degli articoli 77 e 216, comma 12, del codice;
− la commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte;
− la stessa è composta da esperti/funzionari in numero dispari, che non dovranno 

trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
− il segretario verbalizzante non sarà componente;
− l'autorità che presiede la gara è un Dirigente del Comune di Schio o suo delegato;
− per l'esame delle offerte tecniche la commissione potrà avvalersi della consulenza di 

altri funzionari esperti in materia;

Accertato che:
− le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai sensi 

dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS;
− le istruzioni operative di cui al manuale, pubblicato dall'autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC - sul proprio sito, 
prevedono che l'utente qualificato a tale procedura sia il responsabile del 
procedimento che ha chiesto il codice identificativo gara;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del Comune;

d e t e r m i n a

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, 
così composta:



- Livio Bertoia  Presidente della commissione con diritto di voto – in caso di 
assenza o impedimento Alessio Basilisco come supplente;

- Elena Lucia Ruaro componente con diritto di voto -  in caso di assenza o 
impedimento Alessandra Poletti come supplente;

- Martina Basso componente con diritto di voto -  in caso di assenza o 
impedimento Alessandra Zambon come supplente;

- Patrizia Pellizzari componente con funzioni di segretario della commissione 
senza diritto di voto - in caso di assenza o impedimento 
Giovanna Rizzato come supplente;

3) di dare atto che le verifiche sui requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 avvengono, ai 
sensi dell'art. 213 dello stesso decreto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass e che 
saranno svolte dal soggetto che ha chiesto il codice identificativo gara;

4) di confermare che l'apertura della gara è fissata nelle ore 9:00 del giorno 27 luglio 2018 
in seduta pubblica presso la sala consiliare del Comune di Schio.
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Schio, 27/07/2018 La Responsabile del Servizio

 Patrizia Pellizzari

Schio, 27/07/2018 Il Dirigente

 Livio Bertoia


