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Area AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA 

Determinazione n. 46 del  29.6.2011 

OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per 

l’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica relativo alle scuole dell’infanzia 

e primaria di Asigliano Veneto, per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 e 

2013/2014. 

NOMINA commissione di gara – Incarico di collaborazione. 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 

 VISTI i provvedimenti del Sindaco n. 10 del 9.6.09 e n. 12 del 29.12.2010, con i quali sono state 

attribuite al sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del 

D.Lgs. n. 267/2000 di Responsabile dell’Area Finanziaria – Amministrativa, come precisate nella 

deliberazione della Giunta comunale n. 55 in data 29.12.2010, dichiarata immediatamente esecutiva, avente 

ad oggetto la “Modifica del sistema delle posizioni organizzative istituito nel Comune”;  

VISTA la propria determina nr. 38 dell’ 8.6.2011, relativa all’indizione di gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto indicato in oggetto;  

 ATTESA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di gara per l’espletamento della 

gara pubblica di cui sopra, fissata per il giorno 29 giugno p.v.; 

 RITENUTO pertanto opportuno costituire la Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto; 

 ATTESO che vista la peculiarità del servizio oggetto dell’appalto e l’adozione del metodo di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa si ritiene opportuno incaricare come 

componente della commissione una dipendente del Comune di Orgiano, dotata di specifica preparazione ed 

esperienza nel settore della refezione scolastica, e quindi in grado di esprimere adeguate valutazioni 

qualitative con riferimento ai parametri specificamente individuati dal bando di gara, non essendo 

riscontrabili nel limitatissimo organico di questo Ente figure dotate di tali competenze professionali; 

DATO ATTO che tale incarico è limitato al giorno di apertura delle offerte (29.6.2011), ha un obiettivo 

specifico – come sopra illustrato – e prevede un compenso di € 100,00 lorde, la cui limitata entità esclude la 

necessità di valutazione comparativa ai fini del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE la Commissione aggiudicatrice della gara in oggetto come segue: 

 

Presidente  Rag. Dario Vencato – Responsabile Area Amministrativa; 

Componenti Dott.ssa Santillo Carla – Responsabile Area Amministrativa del Comune di Orgiano, 

all’uopo regolarmente autorizzata con nota del Comune di Orgiano prot. n. 2802 del 



17.6.2011, esperta nel settore avendo rivestito le funzioni di responsabile del servizio mense 

scolastiche per diversi anni; 

 Dott.ssa Laura Tammaro – Segretario comunale. La Dott.ssa Tammaro svolgerà anche 

funzioni di segretario verbalizzante; 

2. di determinare in euro 100,00 il compenso lordo spettante alla Dott.ssa Carla Santillo, per ogni 

seduta della commissione; 

3. di trasmettere la presente determina al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione della spesa complessiva in 

euro 108,50 di cui euro 8,50 per IRAP, nel seguente modo: 

• euro 100,00 all’intervento con 1.04.05.03 _cap. 114600_ del B.P. 2011; 

• euro     8,50 all’intervento con 1.01.08.07 _cap. 107800_  del B.P. 2011 (per IRAP). 

4. il presente provvedimento assume valore contrattuale tra le parti e in segno di accettazione viene 

sottoscritto dagli incaricati; 

5. di dare comunicazione del presente atto al Comune di Orgiano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del compenso che sarà erogato; 

6. il presente provvedimento, ai fini di rendere efficace il contratto, sarà pubblicato sul sito web del 

comune all’indirizzo www.comune.asiglianoveneto.vi.it, oltre che all’albo pretorio comunale. 

 

 

Il Responsabile del servizio 
Rag. Dario Vencato 

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il Visto di Regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria: 

Euro 100,00 al capitolo n. 141600 del B.P. 2011 _impegno ___105______* 

Euro     8,50 al capitolo n. 107800 del B.P. 2011 _impegno ___106______* 

 

Responsabile del Servizio Finanziario 

Dario rag. Vencato 

 

 

 

La presente determina sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale dal 

01.7.2011. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          (Vencato Rag. Dario)  

 


