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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
N°11 del 28 FEBBRAIO 2018
Procedura negoziata ex articolo 36, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 2016:
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consorzio di Bonifica 5
Toscana Costa mediante fornitura di buoni pasto, anno 2018/2019 - CIG 7358101109
Nomina commissione giudicatrice ex art. 77 comma 3 D.Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE GENERALE
•

Vista la L.R. 27 Dicembre 2012 n°79 e successive modifiche ed integrazioni;

•

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°4 del 20 Luglio 2017 è stato
approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del 30 Agosto 2017 (Parte seconda n°35 supplemento
n°135);

•

Considerato che:
- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°3 del 18 Febbraio 2016 è stato approvato il
Piano di Organizzazione Variabile (POV) il quale prevede la creazione di 3 aree
(amministrativa, manutenzione e staff);
- in attuazione del POV, con propria Determina n°51 del 23 Maggio 2016, è stata definita la
struttura tecnico-amministrativa del Consorzio;

•

Considerato inoltre che:
- con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n°15 del 28 Novembre 2017 è stata
approvata la Proposta di Piano delle Attività di Bonifica 2018, aggiornato con Deliberazione
dell’assemblea consortile n°17 del 22 dicembre 2017, di cui dall'art. 25 della L.R. 79/2012;
- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n°18 del 22 Dicembre 2017 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018;

•

Visto che con Decreto del Presidente n°1 del 29 Gennaio 2016 è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti;

•

Visto il Decreto del Presidente n°18 del 1 Giugno 2017 con il quale è stato approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 ai sensi della L. 190/2012;

•

Vista la Determina del Direttore Generale n°4 del 23 Gennaio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, limitatamente all'assegnazione delle risorse
finanziarie e umane ai Dirigenti;

•

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE … omissis... nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
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contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19 Aprile 2016, ed in
particolare l'art. 217 comma 1 lettera e) che ha stabilito la totale abrogazione del D.Lgs
163/2006 e lettera u) che ha stabilito l'abrogazione di alcune norme del Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. 163/2006”;
•

Vista la determina a contrarre n°04 del 22 Gennaio 2018 con cui veniva indetta la procedura
negoziata per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Consorzio
di Bonifica 5 Toscana Costa mediante fornitura di buoni pasto, anno 2018/2019;

•

Visto che l'avviso di manifestazione di interesse per il reperimento di operatori da invitare
alla successiva procedura negoziata, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio
per oltre quindici giorni consecutivi;

•

Visto che con lettera prot.n. 01/2018/0000923/P/001 del 09/02/2018 sono stati inviati a
presentare offerta tutti gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di
interesse;

•

Considerato che l’importo stimato dell’appalto per il periodo considerato, ammonta ad
Euro 100.723,50 ,compresa l'eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei);

•

Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno
mercoledì 28 Febbraio 2018;

•

Visto che per la procedura negoziata di cui all'oggetto sono pervenuti, in tempo utile, n°2
plichi dei seguenti operatori economici:
1) Day Ristoservice s.p.a. con prot. 01/2018/0001307/A/001 del 26/02/2018;
2) Qui! Group s.p.a. prot. 01/2018/0001308/A/001 del 26/02/2018.

•

Considerato che l’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50 del
18/04/2016 per cui è necessario nominare la commissione di gara;

•

Ritenuto di dover procedere ad individuare i componenti della commissione giudicatrice in
funzionari interni alla stazione appaltante, in quanto dotati di adeguate professionalità tecnica
allo svolgimento dell'incarico di membro di commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di importo sotto soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016;

•

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Direttore generale competente ad adottare il presente
atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di
cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.6 del Codice di
Comportamento del Consorzio, né hanno comunicato di essere in situazione di conflitto gli
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istruttori della pratica in questione e i membri della commissione giudicatrice;
•

Ritenuta la regolarità degli atti e quindi di poter procedere in merito;
D ETER M I NA

1. di costituire la commissione giudicatrice per l'esame degli elementi costitutivi dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016,
relativamente all'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa mediante fornitura di buoni pasto, anno 2018/2019,
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) D.Lgs. 50/2016;
2. di nominare, dando atto di quanto previsto dall'art. 77 comma 3 D.Lgs. 50/2016, i seguenti
componenti della commissione stessa i signori:
- Presidente: Dott.Ing. Roberto Benvenuto – Direttore Generale;
- Componente: Sig. Marco Grassi– Ufficio personale;
- Componente: Sig. Francesco Pieraccini- Ufficio gare e appalti.
3. di riconoscere che al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dovranno
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai comm 4,5,6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti sul profilo
del Consorzio, sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che per il presente decreto non necessita l'assunzione dell'impegno di spesa;
6. di procedere alla pubblicazione telematica della presente determina nella sezione albo
pretorio sul sito internet del Consorzio.
Il Direttore Generale
Firmato digitalmente
da:BENVENUTO
Ing. Roberto
Benvenuto ROBERTO
Data:28/02/2018 15:19:22
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