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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

UNITA OPERATIVA REFEZIONI SCOLASTICHE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE 
FORNITURE DI GENERI ALIMENTARI PER  LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
STATALI E ASILI NIDO COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2020 - NOMINA 
COMMISIONE DI GARA 

 
N. det. 2017/0306/10 
 
N. cron. 1056, in data 19/05/2017 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Premesso che: 

- con decreto del  Sindaco n. 26 del 30 settembre 2016 è stato conferito alla signora Patrizia Mauro 
l'incarico di dirigente del Settore II Cultura Istruzione Sport e Politiche Giovanili; 

 −  con delibera del consiglio comunale n. 11 del 13.02.2017 sono stati approvati il bilancio di 
previsione annuale 2017 e pluriennale 2017 – 2019, la nota integrativa e i relativi allegati; 

 − con deliberazione della giunta comunale n. 60 del 15.03.2017 con oggetto “Piano esecutivo di 
gestione 2017-2019  - Articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali) e piano della prestazione (performance) – art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 
16/2010”; 
 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
 
Preso atto che con la determinazione n. 2017/0306/1  cronologico n. 460 in data 15.03.2017 sono stati 
approvati gli atti di gara per l’affidamento delle forniture dei generi alimentari necessari per le mense 
delle scuole dell’infanzia statali e gli asili nido comunali  relativamente ai seguenti lotti:  
 
LOTTO 1 CARNE FRESCA, UOVA E AFFETTATI - CIG 6916077F46    
LOTTO 2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E LEGUMI - CIG 6916140347   
LOTTO 3 LATTE FRESCO E DERIVATI - CIG 6916230D89   
LOTTO 4 PASTA, RISO, OLIO E GENERI VARI - CIG 6916444E22   
LOTTO 5 PRODOTTI SURGELATI - CIG 6916539C88   
LOTTO 6 PANE E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO - CIG 691656412D     
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LOTTO 7 PESCE FRESCO: TROTA - CIG 6916631875   
 

per il periodo settembre 2017 – agosto 2020 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, mediante distinte procedure aperte;  
 
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara, nonché la relativa rettifica,  sono stati pubblicati: 
- sul sito web dell’ente e all’albo pretorio il 23.03.2017 e 26.04.2017 
- sulla GUUE il 22.03.2017 e 26.04.2017 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  il 27.03.2017 e 28.04.2017 
- sul sito delle Infrastrutture il 27.03.2017 e 28.04.2017 
- sul sito dell’osservatorio regionale  il 27.03.2017 e il 26.04.2017  
- sul Gazzettino il 05.04.2017 e il 03.05.2017, sul Messaggero Veneto il 09.04.2017 e il 30.04.2017, 
sull’Osservatore Romano il 04.04.2017 e il 04.05.2017 e sul Giornale il 04.04.2017 e il 04.05.2017 
 
rendendo così noti le modalità e i termini per la presentazione delle offerte, nonché la successiva data 
di apertura delle stesse; 
 
Rilevato che:  
 
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12 maggio 2017 alle ore 13:00; 
 
-  entro il termine predetto sono pervenute per il:  
LOTTO 1 CARNE FRESCA, UOVA E AFFETTATI – 3 offerte  
LOTTO 2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E LEGUMI – 1 offerta 
LOTTO 3 LATTE FRESCO E DERIVATI -   3 offerte 
LOTTO 4 PASTA, RISO, OLIO E GENERI VARI – 2 offerte 
LOTTO 5 PRODOTTI SURGELATI – 2 offerte  
 
mentre sono andati deserti i seguenti lotti  
 
LOTTO 6 PANE E PRODOTTI FRESCHI DA FORNO   
LOTTO 7 PESCE FRESCO: TROTA  
 
- la disciplina del codice dei contratti e gli atti di gara prevedono che le offerte siano sottoposte 
all’esame di apposita commissione; 
 
Motivazione 
 
Considerato che, come indicato nel  Disciplinare Amministrativo,  nella valutazione dei progetti tecnici 
sono stati inseriti i  parametri di qualità che comportano una valutazione tecnica sulla documentazione 
presentata dalle ditte concorrenti che deve illustrare: 
- il sistema e gli strumenti adottati per garantire la Tracciabilità dei prodotti alimentari forniti, le 
Procedure ordinarie e straordinarie per il  ritiro e richiamo immediato di alimenti non sicuri per la salute 
del consumatore come previsto dalla normativa in vigore 
- il progetto organizzativo della ditta per la selezione dei propri fornitori 
- le misure e iniziative adottate /sostenute in ambito ecologico/ambientale 
- la programmazione e modalità di svolgimento del campionamento sui prodotti forniti con analisi 
microbiologiche/chimiche; 
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Preso atto che è stata effettuata una ricognizione tra i dipendenti di questa Amministrazione per 
verificare la disponibilità, competenze e professionalità idonee ad effettuare tale valutazione 
nell’ambito della ristorazione infantile; 
  
Considerata la delicatezza del servizio di fornitura di derrate alimentari utilizzate per il 
confezionamento di pasti destinati a  bambini di età compresa tra 3 mesi e 6 anni, l’Amministrazione 
comunale ritiene opportuno, data la carenza di professionalità interne, di avvalersi di una 
Commissione composta anche da un professionista esterno specialista in materia di prodotti 
alimentari in grado di valutare con competenza la documentazione che verrà presentata  dalle ditte 
concorrenti;  
 
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione di una apposita Commissione, per l’aggiudicazione 
delle forniture in oggetto,  composta da 3 membri costituita, oltre al Presidente, di 1 componente 
interno e 1 componente esterno professionista dell’AAS5 che dispongono delle necessarie 
competenze e professionalità, che risulta così composta: 
 
 Dott. ssa Miralda Lisetto   – Dirigente del Settore III  “Servizi alla Persona  e alla Comunità” del 

Comune di Pordenone – Presidente; 
 Dott. Roberto Di Luch – Tecnico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.A.S. N. 5 

Friuli Occidentale – Componente esperto; 
 Sig.ra Gemma Romano – Responsabile di P.O. – U.O.C. Servizi amministrativi di settore e del 

servizio sociale dei comuni – Componente esperto; 
 
Ritenuto altresì di precisare che al dott. Roberto Di Luch verrà riconosciuto un compenso forfettario  
pari  complessivi € 500,00 per l’attività svolta e che lo stesso è stato autorizzato dall’Amministrazione 
di appartenenza come da documentazione depositata agli atti; 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
per le motivazione di cui in premessa, 
 
1. di nominare la commissione giudicatrice, per l’aggiudicazione delle forniture  in argomento, nei 

seguenti componenti:  
 Dott. ssa Miralda Lisetto   – Dirigente del Settore III  “Servizi alla Persona  e alla Comunità” del 
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Comune di Pordenone – Presidente; 
 Dott. Roberto Di Luch – Tecnico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.A.S. N. 5 

Friuli Occidentale – Componente esperto; 
 Sig.ra Gemma Romano – Responsabile di P.O. – U.O.C. Servizi amministrativi di settore e del 

servizio sociale dei comuni – Componente esperto; 
 
2.  di precisare che al dott. Roberto Di Luch verrà riconosciuto un compenso forfettario  pari  a 
complessivi € 500,00 per la consulenza richiesta; 
 
3. di impegnare  la spesa  come segue:  
 
per 500,00 €  
 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno 
n.  

12 01 1 03 12011325 2017 2017/1944 
 
P.F. U. 1.03.02.10.002 
 
Per € 42.50 corrispondente all’IRAP 
 

 
Missione 

 
Programma 

 
Titolo 

 
Macroaggregato 

 
Capitolo 

Scadenza 
dell’obbligazione 

(anno) 

 
Impegno 
n.  

04 06 1 02 04061204 2017 2017/1945 
 
P.F. U. 1.02.01.01.001 
 
4. di dare atto altresì che tutti i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e 

dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
5. di disporre la pubblicazione dei curricola dei commissari secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente 
 
Inoltre 
 

DICHIARA 
 

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente  
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1056 del 19/05/2017 
 

5 

 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 19 maggio    2017 PATRIZIA MAURO 
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