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Contratti Area Direzione Generale 
N. proposta 735 del 01/01/0001 

N. determina  del  

 

OGGETTO: NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 120 del 22 maggio 2019 avente ad oggetto: ”Approvazione 

relazione piano della performance 2018-2020. Approvazione PEG 2019”; 

 

Richiamati altresì seguenti atti: 

- deliberazione G.C. n. 76 del 3.04.2019 di approvazione del Capitolato Speciale di Appalto e 

relativi allegati per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto 

ambientale, destinato alle utenze scolastiche di Cormano; 

- determinazione n. 380 in data 8.08.2019 ad oggetto: “Determinazione a contrattare. Indizione 

procedura aperta n.2/2019 servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle 

utenze scolastiche di Cormano dal 7.01.2020 al 06.01.2022. CIG 7988994667. Gara telematica 

attraverso procedura Sintel”; 

 

Considerato che il seggio di gara per l’affidamento dell’Appalto in oggetto, così come stabilito nella 

documentazione di gara, si è riunito il giorno 14.10.2019 per l’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n. 50/2016, per la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico, limitatamente alle procedure di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario nominare una commissione giudicatrice 

costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e composta da esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

Visto l’art. 216, comma 12 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. che recita “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto…” 
 

Dato atto che in data 24/11/2015 è stata formalizzata la sottoscrizione della convenzione per 

l’istituzione della Centrale Unica di Committenza Bresso Cormano, ora, a seguito di nuova 

convenzione sottoscritta in data 7 giugno 2017, Centrale Unica di Committenza Bovisio-Masciago-

Bresso-Cormano;   

Richiamato il proprio Decreto di nomina - prot. n. 4002 del 16/2/2016 - quale Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza Bresso-Cormano; 

Richiamato altresì l'art. 4 della citata convenzione che definisce le competenze del responsabile 

della Centrale Unica di Committenza Bresso-Cormano; 

Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento trattandosi di 

atto meramente gestionale; 

 



Richiamata la determinazione n. 476 del 17.10.2019 ad oggetto: Nomina di un membro esterno 

della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto 

ambientale, destinato alle utenze scolastiche di Cormano. Indizione selezione”; 

 

Dato atto che, a seguito della procedura di selezione è pervenuta unicamente la candidatura della 

dott.ssa Silvia  Ravasio – Tecnologo Alimentare (prot. gen. n. 30025 in data 28.10.2019); 

 

Considerato che la stessa è in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione, come da 

documentazione acquisita agli atti; 

 

Preso atto altresì della deliberazione G.C. n. 117 dell'8/6/2016 ad oggetto "Centrale Unica di 

Committenza Bresso-Cormano. Adozione linee guida a norma dell'art. 11 - comma 2 della 

convenzione" e richiamati gli indirizzi per la composizione della commissione in caso di 

aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Ritenuto di individuare i membri della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’assegnazione 

del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche di 

Cormano dal 7.01.2020 al 06.01.2022, come segue: 

⋅ Dott.ssa Pina Dirago – Funzionario del Comune di Bovisio Masciago - Presidente; 

⋅ Dott.ssa Mariapaola Zanzotto – Dirigente Area Servizi Interni Finanze – Componente; 

⋅ Dott.ssa Silvia Ravasio – Tecnologo Alimentare - Componente; 

e di demandare le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione alla dr.ssa Simona 

Colombo, Vice Responsabile della C.U.C.; 

 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 

del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Dato atto, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti, di 

cui al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

Preso atto della regolarità giuridico-amministrativa;  

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, quali membri della Commissione 

Giudicatrice per l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, 

destinato alle utenze scolastiche di Cormano dal 7.01.2020 al 06.01.2022. CIG 7988994667”: 
⋅ Dott.ssa Pina Dirago – Funzionario del Comune di Bovisio Masciago - Presidente; 

⋅ Dott.ssa Mariapaola Zanzotto – Dirigente Area Servizi Interni Finanze – Componente; 

⋅ Dott.ssa Silvia Ravasio – Tecnologo Alimentare - Componente; 

 

3) di nominare, altresì, la dott.ssa Simona Colombo, Vice Responsabile della C.U.C., Segretario 

verbalizzante di Commissione; 
 

4) di dare atto che l’impegno di spesa necessario per liquidare il compenso del componente 

esterno della Commissione, dott.ssa Silvia Ravasio, è stato assunto con determina n. 476/2019; 
 



5) di dare atto altresì che, al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dovranno 

dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6; 

 

6) di dare atto, da ultimo, che ai fini della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza e 

pubblicità il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on – line, sul profilo di 

committente di questa Amministrazione, sul profilo di committente di questa Amministrazione 

– sezione C.U.C. e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Sandra D’Agostino 
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