
 
 

CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

 

 
                           PROT. INT.  310/2018 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

N°  572/EC DEL  10/08/2018 

         

OGGETTO: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 mediante 

RDO sul Mercato elettronico per l’affidamento del servizio di distribuzione 

bevande calde e fredde e snack a mezzo distributori automatici nei locali delle 

sedi comunali – nomina commissione giudicatrice.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

PREMESSO che con determina a contrarre n° 473 del 15/06/2018 del Dirigente del Settore 

Economico-Finanziario, si è avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50 

del 18/04/2016 e s.m.i, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’affidamento del servizio di distribuzione bevande calde e fredde e snack a mezzo distributori 

automatici nei locali delle sedi comunali secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, attribuendo all’offerta 

tecnica un punteggio pari al 80 per cento e all’offerta economica un punteggio pari al 20 per cento. 

 

DATO ATTO che: 

• il bando ed il capitolato di gara sono stati approvati con la summenzionata determinazione; 

• tramite piattaforma MePa, in data 06/07/2018 si è provveduto alla predisposizione della 

richiesta di offerta n. 2005210, nella categoria: “Servizi/ servizi di ristorazione” trasmessa 

ai fornitori che avevano manifestato interesse a partecipare in risposta all’avviso di 

indizione di indagine di mercato di cui alla determina dirigenziale 473/EC del 15/06/2018, 

la cui scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per giorno 01/08/2018 alle ore 

16.15; 

• il giorno 02/08/2018 alle ore 11.00 si è provveduto all’attivazione su Mepa della prima 

seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa che si è conclusa alle ore 

11.52 con l’ammissione alla fase successiva di gara di tutte le Ditte concorrenti e che è stata 

regolarmente verbalizzata come da verbale depositato agli atti d’ufficio. 

RITENUTO che per le fasi successive di gara si rende necessario nominare la commissione 

giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016. 

VISTA l’attuale dotazione organica dell’Ente. 

 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all’adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78 del D.lgs. 50/2016, la 

commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.  

 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i dirigenti e i funzionari di questa amministrazione e, 

quindi, nominare quali componenti della commissione i signori: 

•••• Dr. Alberto CECCA (Dirigente), in qualità di Presidente; 

•••• Dr. Daniele LANZA (Funzionario), in qualità di esperto; 

•••• Dr. ssa Raffaella PENNA (Funzionario) in qualità di esperto. 

 

DATO ATTO che i commissari non hanno svolto alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, oltre a rispettare il dettato 

normativo previsto dai commi 5 e 6 dell’articolo 77 e dall’articolo 42 del D.lgs. 50/2016, nonché 

dall'articolo 35/bis del D.lgs. 165 del 2001. 

 

VISTO: 

• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);  

• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

• il D.lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);  

• il D.lgs. 165/2001; 

DETERMINA 

Di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per le successive 

fasi di gara inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione bevande calde e fredde e snack a 

mezzo distributori automatici nei locali delle sedi comunali, tramite procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, mediante RdO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, i signori dipendenti: 

•••• Dr. Alberto CECCA (Dirigente), in qualità di Presidente; 

•••• Dr. Daniele LANZA (Funzionario), in qualità di esperto; 

•••• Dr. ssa Raffaella PENNA (Funzionario) in qualità di esperto. 

Fungerà da segretario verbalizzante la sig.ra Pietrantonio Sabrina, (Istruttore Amministrativo) 

appartenente all’Ufficio Economato dell’Ente.    

 

 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

Dr. Angelina FATONE 


