
  

Comune di Barge Comune di Cavour 

 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

Sede: Comune di Barge – piazza Garibaldi 11 – 12032 BARGE 

tel. 0175/347601 fax 0175/343623 

Mail barge@comune.barge.cn.it; PEC barge@pec.comune.barge.cn.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  DELLA CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

 

N.    5   DEL    06.04.2017 

 

OGGETTO  PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA 

CONCESSIONE/APPALTO DEL SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA  E SERVIZI ACCESSORI  E DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE  DELLA CASA DI RIPOSO “DON ERNESTO 

UBERTI DI BARGE – CIG: 7008739264 -  NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA  DI COMMITTENZA TRA I 

COMUNI DI BARGE E CAVOUR 

 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.   41   del   17.12.2015  il Comune di 

Barge - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. n. 

163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla 

Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono 

all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 

32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un 

apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici 

anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.  In alternativa, gli stessi Comuni possono 

acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip 

S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la convenzione con 

il Comune di Cavour  per la gestione associata degli affidamenti di lavori servizi e 
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forniture – centrale unica di committenza (art. 33,comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) 

che ha individuato il Comune di Barge quale Ente capofila; 

- tale convenzione è stata analogamente approvata dal Consiglio Comunale del Comune 

di Cavour  con deliberazione n. 39 del 21.12.2015; 

- la convenzione è stata sottoscritta in data 22.12.2015 ed annotata sul registro 

cronologico delle scritture private del Comune di Barge al n. 1305; 

-  la suddetta convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione e pertanto ha  

scadenza il 21.12.2018; 

- con provvedimento del Sindaco del Comune di Barge,  n. 104 del 22.12.2015 – prot. n. 

17950, adottato in qualità di Ente capofila, si è provveduto ad individuare il Segretario  

Comunale di Barge, dott. Fabrizio Salvatico, quale  Responsabile  della Centrale Unica 

di Committenza tra i  Comuni di Barge e Cavour; 

- con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016  è stato approvato il nuovo codice dei 

contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee  del 2014/23/UE, 2014/24/UE  

e 2014/25/UE; 

- l’articolo 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga dal giorno  dell’entrate in vigore  

del nuovo codice – 19 aprile 2016 – il decreto legislativo n. 163/2016 e s.m.i., nonché  

gran parte del  regolamento di attuazione  approvato con DPR 207/2010; 

- l’articolo 37 del d.lgs. 50/2016, al comma 4  prevede che i comuni non capoluogo di 

provincia, fermo restando le deroghe previste dall’articolo 36 per gli affidamenti  di 

importi contenuti, procedono all’affidamento dei servizi  e forniture con una delle 

seguenti modalità: 

a) ricorrendo  a una centrale di committenza o a soggetti aggregati qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite  e qualificante come centrali  di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme  

previste dall’ordinamento; 

c) ricorrendo  alla stazione unica appaltante  costituita presso gli enti di area vasta ai 

sensi  della legge 7 aprile 2014, n. 56;  

- il comma 5 dello stesso articolo  37  del d.lgs. 50/2016 demanda a un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del Ministro dell’economia  e delle 

finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione  degli ambiti territoriali 

ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche  di committenza 

in forma di aggregazione  dei comuni  non capoluogo  di provincia, prevedendo 

espressamente che, fino alla data di entrata in vigore  del decreto, si applica il comma 

10 dell’articolo 216  del  d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale è consentita l’operatività 

delle centrali  di committenza già costituite, se iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 33 

– ter del d.l. 18.10.2012, n.  179, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012, 

n. 221 (anagrafe unica delle stazioni appaltanti). 

 

Rilevato che la centrale unica di committenza   costituita tra i Comuni di Barge e Cavour è 

iscritta all’A.U.S.A., pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può 

continuare ad operare; 

 

Richiamata  la determinazione n.  2  del   09.03.2017   del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza   con la quale   è stata indetta  la gara  per l’affidamento in concessione/appalto 

del servizio mensa scolastica e servizi accessori  e del servizio di ristorazione  della Casa di 

Riposo Don Ernesto Uberti di Barge   per il periodo di anni uno con possibilità di rinnovo per 

una ulteriore annualità  - CIG 7008739264 – da espletarsi  mediante procedura  aperta   ai sensi 

dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e secondo il criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi degli articoli 95, comma 3 lettera a) e 144 del 

suddetto decreto legislativo;  

 

Dato atto che nel Bando  e nella documentazione di gara regolarmente pubblicati, si è stabilito 

come termine di presentazione delle domande  il giorno 5 aprile 2017 alle ore 12,00; 

 



Rilevato che  ai sensi  dell’articolo 77,  comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto dagli atti 

di gara la valutazione delle offerte è demandata  ad una Commissione giudicatrice  

appositamente costituita;  

 

Verificato che  essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 

05.04.2017)  è possibile procedere alla nomina dei commissari  nel rispetto  dell’articolo 77, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che, al fine  dell’individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 77, comma 12 del D.Lgs.  50/2016  e nelle more  

dell’istituzione dell’Albo presso l’A.N.A.C. in applicazione della norma transitoria  contenuta 

nell’articolo 216, comma 12, la nomina della commissione giudicatrice  continua ad essere di 

esclusiva  spettanza della  Centrale Unica di Committenza  costituita tra i Comuni di Barge e 

Cavour;  

 

Reso atto che ai sensi dell’articolo 4 della   convenzione sottoscritta tra i Comuni di  Barge e 

Cavour per la costituzione della Centrale Unica di Committenza  il Responsabile CUC  presiede 

e nomina le commissioni di gara (in relazione alla individuazione da parte del comune  che  ha 

dato avvio alla procedura di gara);  

 

Reso atto che il Comune di Barge, per quanto di competenza, ha provveduto all’individuazione 

dei seguenti soggetti per la nomina della commissione giudicatrice: 

- sig. Mattio Claudio – Istruttore direttivo, categoria D,  in servizio presso l’Unione 

Montana  dei Comuni del Monviso  con sede in Paesana – Via Santa Croce n. 4; 

- sig.ra Tiziana Trombotto – Istruttore direttivo, categoria D5, in servizio presso il 

Comune di Luserna San Giovanni; 

 

Preso atto dei curricula  dei suddetti soggetti ed accertata la competenza  dei medesimi  nel 

settore a cui si riferisce la procedura di gara in questione; 

 

Ritenuto  di stabilire che la commissione  sia composta da tre componenti le cui funzioni di 

Presidente verranno assunte dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i 

Comuni di  Barge e Cavour; 

 

Reso atto che le funzioni di segretario verbalizzante  delle operazioni di gara saranno svolte dal 

sig. Claudio Dominici, istruttore amministrativo  in servizio presso il Comune di Barge; 

 

DETERMINA 

 

1) Di nominare la commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta  per 

l’affidamento in concessione/appalto del servizio mensa scolastica e servizi accessori  e 

del servizio di ristorazione  della Casa di Riposo Don Ernesto Uberti di Barge   per il 

periodo di anni uno con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità  - CIG 

7008739264, come di seguito indicato: 

- Dott. Fabrizio SALVATICO: segretario  comunale: Presidente di gara; 

- sig. Mattio Claudio – Istruttore direttivo, categoria D4, in servizio presso 

l’Unione Montana  dei Comuni del Monviso  con sede in Paesana – Via Santa 

Croce n. 4; 

- sig.ra Tiziana Trombotto – Istruttore direttivo, categoria D5,   in servizio presso 

il Comune di Luserna San Giovanni. 

 

2) Di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal sig. Claudio 

Dominici, istruttore amministrativo  dipendente del Comune di  Barge; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa in quanto non  è 

prevista la corresponsione di emolumenti in favore dei componenti; 



 

4) Di disporre la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice in 

ossequio all’articolo 29, comma 1  del d.lgs. 50/2016; 

 

 

Barge, 06.04.2017  

 

 

              

 Il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza 

F.to dott. Fabrizio SALVATICO 

 
 

 
 

 


