
 

 

COMUNE DI CARBOGNANO 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 27  DEL 07/05/2021    
AREA 1 SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   

 
NUMERO REGISTRO GENERALE   176    

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

CIG: 86062115FC PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI 
CARBOGNANO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A SEGUITO DI SELEZIONE, PREVIO AVVISO 

DI INDAGINE DI MERCATO, RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI 
DI TIPO B) DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 381/91 E 

S.M.I., ALL'ART. 20 DELLA DIRETTIVA 24/2014/UE E ALL'ART. 112 
COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016. NOMINA COMMISSIONE 

 

 
IL RESPONSABILE  

 
 

 

 VISTI: 

• il d.P.R. 445/2000; 

• il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107 comma 3, 109 comma 2 e 

179; 183 e 184; 

• il d.lgs. n. 165/2001; 

• la legge 136/2010; il D.P.R. Del 05/10/2010 n. 207 per quanto non ancora 

abrogato; 

• il d.lgs. n. 118/2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014; 

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria, allegato 

4/2 del d.lgs. 118/2011; 

• il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012; 

• il d.lgs. n. 50/2016 corretto e integrato dal d.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 11 

settembre 2020 nr.120; 



• lo Statuto dell’Ente Comune di Carbognano (di seguito Ente); 

 

VISTI: 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 

• la deliberazione di Giunta Comunale  con la quale è stato definito 

l’assetto organizzativo dell’ente; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio previsionale 2021/2023; 

• il decreto sindacale n. 1/2021 con il quale ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.to 

Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 

Regioni – Enti Locali, è stato individuato come Responsabile della 1^ 

Area “Amministrativa” il Dott. Maurizio Capponi; 

 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 27 settembre 2017  con la 

quale sono stati impartiti indirizzi in relazione all’attività di gestione del servizio refezione 

scolastica ad una cooperativa sociale di tipo “B” previa indizione di una gara ad evidenza 

pubblica per la gestione del servizio in oggetto ai sensi del D.to L.vo 50/2016; 

 

RILEVATO: 

• CHE il sottoscritto Responsabile della 1^ Area Amministrativa Dott. Maurizio 

Capponi ha disposto l’avvio di un’indagine esplorativa per sondare il mercato al fine 

di individuare la presenza di Cooperative sociali di tipo B secondo determinazione a 

contrarre del Comune di Carbognano n.49 del 15.02.2021, in possesso dei requisiti 

di ordine generale e speciale, interessate alla partecipazione della procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi di “Refezione Scolastica”; 

• CHE l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato a partire dal giorno 

01.03.2021 sul profilo del committente all’indirizzo http:// comune.carbognano.vt.it; 

• CHE l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana GU 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n.24 del 01.03.2021; 

• CHE la data di scadenza per la presentazione da parte delle Cooperative sociali di 

tipo B delle candidature per la successiva partecipazione alla procedura negoziata 

specificata in oggetto è stata fissata per le ore 13,00 del 15.03.2021; 

• CHE entro tale termine sono pervenute a mezzo  PEC n°2 (due) manifestazioni 

d’interesse giusto protocolli nr. 1488 del 05.03.2021 e n.1659 del 15.03.2021; 



• CHE per quanto riguarda la manifestazione d’interesse di cui al protocollo n.1659 

del 15.03.2021 è stato accertato la mancata allegazione di un valido documento di 

identità del legale rappresentante sottoscrittore. Sul punto si è così espresso il 

Consiglio di Stato, sez. V, 20.08.2018 n.4059 a mente del quale l’allegazione della 

copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, 

prescritta dal comma 3 dell’art.38 d.P.R. n.445 del 2000, è adempimento 

inderogabile, atto a conferire – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce 

alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all’autocertificazione. 

Si tratterebbe pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a 

stabilire, data l’unità della fotocopia sostitutiva del documento d’identità e della 

dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a 

comprovare , oltre alle generalità del dichiarante, l’imputabilità soggettiva della 

dichiarazione al soggetto che la presta. 

L’assenza della copia fotostatica del documento di identità non determinerebbe, 

pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di 

soccorso istruttorio della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o 

chiarimenti sul suo contenuto, bensì la sua giuridica inesistenza. 

Da ultimo nel modello A – Istanza di partecipazione era indicata la dicitura: “La 

presente dichiarazione a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore). 

• Alla luce di quanto sopra espresso la manifestazione d’interesse di cui al protocollo 

n.1659 del 15.03.2021 non è stata ammessa alla procedura negoziata. 

• CHE in data 14.04.2021 è stata verificata l’iscrizione di cui alla determinazione n. 

D3676 del 26.10.2006 della Regione Lazio  - Dipartimento Sociale – Direzione 

Regionale Servizi Sociali – Area Terzo settore , gestione albi, registri Prom.ne e 

SOS la Iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alle LL.RR. 27.06.1996, 

n.24 e 20.10.1997 n.30 per la Cooperativa di cui al protocollo nr. 1488 del 

05.03.2021; 

 

VISTO il verbale di ammissione delle ditte del 14 aprile 2021; 

 
VISTA la lettera di invito prot. n. 2352 del 14/04/2021 con scadenza per la presentazione 

delle offerte fissata in data 03/05/2021; 

 
 

PRESO ATTO di dover procedere per la gara di affidamento del servizio di Refezione 



Scolastica del Comune di Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a 

seguito di selezione, previo avviso di indagine di mercato, riservata a cooperative sociali 

di tipo B) di cui all’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
VISTO l'Art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 
 

CONSIDERATO:  

• CHE l’art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel caso la scelta 

del contraente avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

prevede che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia 

affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti, appositamente 

nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 

• CHE l’art.77, comma 3, del Codice dei Contratti prevede che i Commissari sono 

individuati dalle stazioni appaltanti, mediante sorteggio pubblico, da una lista di 

candidati comunicata dall’ANAC, fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC 

stessa; 

 

• CHE ai sensi dell’art.77, comma 12, e dell’art.216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., nelle more dell’istituzione dell’Albo, la Commissione continua ad essere 

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

 

• CHE la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 

superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 

 

RITENUTO, quindi;  dover nominare una commissione di gara, selezionata tra il 

personale in forza nel Comune di Carbognano così come di seguito indicato: 

 

• Dott. Maurizio Capponi

 PRESIDENTE 

• Arch. Marco Giovagnoli

 COMPONENTE 



• Vice Comm. Stefano 

Pacelli COMPONENTE 

• Sig. Stefano Iacomoni                               

SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis  nella 

legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta  che, in relazione al 

presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di "conflitto di interessi", neppure 

potenziale; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato ed in particolare che occorre 

nominare un’apposita commissione, selezionata tra il personale in forza al comune di 

Carbognano; 

2. DI NOMINARE, per la gara di affidamento del servizio di Refezione Scolastica del 

Comune di Carbognano, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito di selezione, previo 

avviso di indagine di mercato, riservata a cooperative sociali di tipo B) di cui all’art. 5 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG 86062115FC la Commissione, così come di seguito 

riportata: 

 

• Dott. Maurizio Capponi

 PRESIDENTE 

• Arch. Marco Giovagnoli

 COMPONENTE 

• Vice Comm. Stefano 



Pacelli COMPONENTE 

4. DI ASSEGNARE alla sopra citata Commissione il compito generale di espletamento 

della gara, con lo svolgimento di tutte le funzioni ad essa connesse, fino alla chiusura 

della stessa, con il verbale di proposta di aggiudicazione. 

5. DI PUBBLICARE la presente determinazione, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. (Codice dei Contratti), nei successivi due giorni dalla data dell’adozione del 

presente provvedimento, sul sito internet del Comune di Carbognano, nell’apposita 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

6. I membri della Commissione Giudicatrice e il Segretario, prima dell’inizio delle 

operazioni di gara, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 

77, commi 4 – 5 del D.Lgs. 50/2016, delle cause di astensione di cui all’art.51 del 

Codice di procedura civile, di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all’art.35 bis 

del D.Lgs. 165/2001, nonché dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

La presente determinazione: 

 

• Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 
La pratica è stata istruita da: Dott. CAPPONI MAURIZIO 

Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 618410 
 

 

 
 

 
  Il Responsabile 
    Maurizio Capponi 

 



Det. n.   27 del  07/05/2021  

 

     Dott.ssa Maria Lucia Torri   
 

    

 
        

  
          

 


