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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta sul portale E-Appalti FVG per l’affidamento del servizio di 
ristorazione per le scuole dell'infanzia, primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi 
comunali – periodo settembre 2021 – agosto 2025. Servizio a basso impatto ambientale con  
qualificazione di mensa biologica. CIG 8669068539. Ammissione concorrenti e nomina 
commissione di gara.  

 
N. det. 2021/0302/45 
 
N. cron. 1891, in data 05/07/2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre 2017 con il quale è stato conferito alla dottoressa 
Flavia Leonarduzzi l’incarico di dirigente del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili”, 
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21 Dicembre 2020 di approvazione della Nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023; 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 Dicembre 2020 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/02/2021 avente ad oggetto "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 – 2023. Art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016" 
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 07/04/2021 avente ad oggetto "Riadozione 
dell'allegato B alla delibera n. 34 del 25/02/2021"  
 

Presupposti di fatto  
 
Ricordato che: 
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- il Comune di Pordenone assicura la fornitura dei pasti alle scuole statali cittadine con le 

modalità organizzative di seguito sintetizzate: produzione in proprio dei pasti per le scuole 
dell’infanzia; fornitura pasti per le scuole primarie e secondarie tramite ditta esterna, alla 
quale è altresì affidato il servizio di trasporto e di distribuzione dei pasti e delle merende 
per le scuole dell’infanzia; 

 
- l’appalto attualmente in corso si concluderà a fine anno scolastico 2020/2021; 

 
- con determinazione n. 924/2021 del 01.04.2021 si è provveduto ad avviare la procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo settembre 2021 - 
agosto 2025, compresa la distribuzione dei pasti per i punti verdi comunali destinati ai 
bambini dai 3 ai 6 anni che si svolgono nel mese di luglio e agosto – Servizio a basso 
impatto ambientale con qualificazione di mensa biologica CIG 8669068539; 

 
- è stata avviata in data 08.04.2021 la procedura aperta da affidarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa nel portale E-Appalti FVG prevedendo quale termine per 
la presentazione delle offerte il giorno 7 maggio 2021;  

 
- con determinazioni n. 1183/2021 del 27.04.2021 e n. 1488/2021 del 25.05.2021 sono stati 

prorogati i termini di presentazione delle offerte;   
 

- con determinazione n. 1550/2021 del 31.05.2021, sono stati apportati degli aggiornamenti 
agli atti di gara ed il termine finale di presentazione delle offerte è stato fissato al 
24.06.2021 ore 12:00; 

  
Rilevato che entro il predetto termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute sul portale E-
Appalti le buste virtuali dei seguenti concorrenti:  
 
1) Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - CASTENASO FRAZ. 
VILLANOVA (BO) (mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 00124140211 Milano (mandante) 
2) GEMEAZ ELIOR SPA, c.f. 05351490965, MILANO 
 
Come risulta dal verbale datato 25.06.2021, conservato agli atti dell’ufficio, lo scrivente R.U.P.   ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, con i 
seguenti esiti: 
 
1) Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - CASTENASO FRAZ. 
VILLANOVA (BO) (mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 00124140211 Milano 
(mandante): documentazione regolare, concorrente ammesso alla successiva fase della procedura; 
 
2) GEMEAZ ELIOR SPA, c.f. 05351490965, MILANO: documentazione regolare, concorrente 
ammesso alla successiva fase della procedura; 
  
Considerato che il servizio in oggetto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, si rende ora necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 
 

Presupposti di diritto 
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Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Richiamati altresì il D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020 ed il D.L. 77/2021; 

Ricordato che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina dell’iscrizione all’Albo nazionale dei 
componenti delle commissioni giudicatrici trovano applicazione le norme transitorie contenute 
all’articolo 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 13/05/2020 con la quale sono state 
tracciate le linee guida che hanno individuato preventivamente le regole di competenza e trasparenza 
da seguire nella nomina dei componenti le Commissioni Giudicatrici di cui agli articoli 77 e 78 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Motivazione 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione amministrativa 
prodotta dagli operatori economici, si determina di:  
- approvare il “Verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 25.06.2021, conservato 
agli atti dell’ufficio; 
- ammettere alla fase successiva della procedura i soggetti indicati nel determinato del presente atto; 
 
Considerato, inoltre che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere alla 
nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado di valutare adeguatamente 
e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti; 
 
Dato atto che, ai fini dell’individuazione dei Commissari: 
• è stata accertata la carenza nell’organico della Stazione Appaltante, di un numero sufficiente di 
adeguate professionalità atte a ricoprire il ruolo di Commissario di Gara ex art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016, in considerazione della particolare tipologia del servizio in oggetto, che richiede specifiche 
professionalità non disponibili all’interno dell’Amministrazione; 
• si rende necessario avvalersi dell’apporto di professionisti esterni all’amministrazione; 
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di costituire la commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, nominando quali componenti della stessa: 
 
−  Dott. Davide Zaninotti Dirigente del Settore I Affari Generali e istituzionali del Comune di 
Pordenone, in qualità di Presidente, vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie 
amministrazioni pubbliche; 
 
− Dott.sa Federica Gregoris – Dirigente Coordinatore Sociale dell’A.S.P. “Daniele Moro” di Codroipo, 
in qualità di Componente esterno della Commissione, di comprovata esperienza professionale 
nell’ambito dei servizi alla persona; 
 
- Dott. Giovanni Di Prima, funzionario in aspettativa del Comune di Pordenone, attualmente Direttore 
generale dell’ASP “Umberto I” già dirigente di settore nel Comune di Pordenone, con comprovata 
esperienza maturata a livello apicale presso l’Amministrazione comunale di Pordenone, in qualità di 
Componente esterno della Commissione; 
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dando atto che sono conservate agli atti dell’ufficio le autorizzazioni degli enti presso i quali i predetti 
soggetti operano, e che vengono assunti con questo atto i relativi impegni di spesa; 
 
Ritenuto di impegnare per l’incarico in parola la spesa complessiva di € 3.000,00 oltre agli oneri 
previdenziali e fiscali di cui € 1.500,00 per il commissario Dott.sa Federica Gregoris ed € 1.500 per il 
commissario Dott. Giovanni Di Prima, calcolata alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida 
per la nomina delle commissioni giudicatrici ex artt. 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., approvate 
con deliberazione della Giunta comunale n. 99/2020 del 13/05/2020. 
 
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; 

• 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; 

• Attestata, ai sensi dell’articolo 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; 

DETERMINA 

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

    
1) di dare atto che in relazione alla procedura aperta RDO rfq_23347 tender 15649 avviata sul 

portale E-Appalti FVG, per l’affidamento del servizio di ristorazione per le scuole dell'infanzia, 
primarie, secondaria statali cittadine e per i punti verdi comunali – periodo settembre 2021 – 
agosto 2025. Servizio a basso impatto ambientale con qualificazione di mensa biologica. CIG 
8669068539, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono 
pervenute le buste virtuali dei seguenti operatori economici:  
 
- Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - CASTENASO 
FRAZ. VILLANOVA (BO) (mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 00124140211 
Milano (mandante) 
- GEMEAZ ELIOR SPA, c.f. 05351490965, MILANO 
 
  

2) verificata la conformità a quanto richiesto dagli atti di gara, di approvare il “Verbale di gara: 
esame documentazione amministrativa” datato 25.06.2021, conservato agli atti dell’ufficio e di 
ammettere alla successiva fase della procedura i seguenti soggetti:  

 
- Costituendo RTI: CAMST SOC.COOP A R.L. C.F. 00311310379 - CASTENASO FRAZ. 
VILLANOVA (BO) (mandataria) e DUSSMANN SERVICE S.R.L. c.f. 00124140211 Milano 
(mandante); 
- GEMEAZ ELIOR SPA, c.f. 05351490965, MILANO; 
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3) di costituire la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dai 

concorrenti, nominando quali componenti della stessa: 
 

−  Dott. Davide Zaninotti Dirigente del Settore I Affari Generali e istituzionali del Comune di 
Pordenone, in qualità di Presidente, vista la notevole esperienza maturata a livelli apicali 
presso varie amministrazioni pubbliche; 
 
− Dott.sa Federica Gregoris – Dirigente Coordinatore Sociale dell’A.S.P. “Daniele Moro” di 
Codroipo, in qualità di Componente esterno della Commissione, di comprovata esperienza 
professionale nell’ambito dei servizi alla persona; 
 
- Dott. Giovanni Di Prima, funzionario in aspettativa del Comune di Pordenone, attualmente 
Direttore generale dell’ASP “Umberto I” già dirigente di settore nel Comune di Pordenone, con 
comprovata esperienza maturata a livello apicale presso l’Amministrazione comunale di 
Pordenone, in qualità di Componente esterno della Commissione; 
 

dando atto che sono conservate agli atti dell’ufficio le autorizzazione degli enti presso i quali i 
predetti soggetti operano; 
 

4) di impegnare la spesa di Euro 3.480,00, da corrispondere a titolo di compenso forfettario ai 
commissari esterni, calcolato in base a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta 
comunale n. 99/2020 del 13/05/2020, come segue: 

per € 3.000,00 a titolo di compenso 

Missione Program
ma Titolo Macroag

gregato Capitolo Piano 
finanziario 

Centro 
di costo 

Scadenza 
obbligazione (anno) 

04 06 1 03 4061323 1.03.02.99 364 2021 
 
Per € 480,00 a titolo di quota INPS a carico dell’ENTE: 

Missione Program
ma Titolo Macroag

gregato Capitolo Piano 
finanziario 

Centro 
di costo 

Scadenza 
obbligazione (anno) 

04 06 1 03 4061323 1.03.02.99 364 2021 
 

5) di provvedere con successivo atto all’impegno di spesa relativo alla quota dell’IRAP; 
 

6) di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 

7) di dare atto che i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 

 
8) di allegare alla presente i curricula dei commissari, che verranno pubblicati secondo le vigenti 

disposizioni di legge; 
 

9) di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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10) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 

  
 

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. 

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 delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 luglio    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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