CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: P.zza dei Priori – 56048 Volterra (PI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 688 DEL 04/08/2016

REGISTRO GENERALE

Atto CUC n. 22 del 04/08/2016
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEI
COMUNI DI VOLTERRA, CASTELNUOVO E MONTECATINI VAL DI
CECINA – CIG 67260976D4 – NOMINA SEGGIO DI GARA.

LA RESPONSABILE
Vista la deliberazione di GC n. 166 del 11/08/2015 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle
afferenti al settore 5;
Visti i provvedimenti del Sindaco n.104 del 30.12.2015 e n°14 del 31/03/2016, con i quali si
attribuivano alla Sig.ra Rossella Trafeli, a tutto il 31/12/2016, l’incarico di P.O. del settore n. 5 –
“Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio” e di Responsabile della C.U.C. Comuni di Volterra e
Montecatini V.C., ed alla sottoscritta, Gianna Raffini, l’incarico di sostituzione per assenza o
impedimento temporaneo della Responsabile.
Considerato che con convenzione rep. n. 1232 del 21.12.2015 i Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina hanno costituito la centrale unica di committenza nel rispetto dell’art.
33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Volterra n. 35 del 18.02.2016
con la quale approva il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina n.
17 del 17.02.2016 con la quale approva il Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di
Committenza;
Visto che il Comune di Volterra ha trasmesso alla CUC la Determinazione n° 520 del
14/06/2016 con cui il Responsabile del Settore n°2 del Comune di Volterra, in ordine alla
procedura per l’affidamento del servizio di mensa scolastica dei comuni di Volterra, Castelnuovo
e Montecatini Val di Cecina, approvava la progettazione del servizio, stabiliva che l’affidamento
doveva avvenire mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come previsto all’art.95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e prenotava l’impegno della
spesa complessiva.
Vista la Determinazione n. 566 del 24/06/2016 del registro generale, atto C.U.C. n°18 in
pari data, della Responsabile della C.U.C. con la quale è stato approvato il bando di gara
predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di
Cecina, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica dei comuni di Volterra, Castelnuovo e
Montecatini Val di Cecina, mediante procedura aperta svolta con modalità telematica sulla
piattaforma S.T.A.R.T. della Regione Toscana.
Rilevato che il bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina è stato pubblicato ai sensi dell'art. 66 del
D.Lgs.163/2006, e che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 18,00 del
03/08/2016.
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Ritenuto opportuno individuare per le operazioni di gara un seggio deputato ai soli
adempimenti amministrativi inerenti la procedura e una commissione, cui demandare l’aspetto
valutativo delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nel rispetto dell’art.77 del D.Lgs.
50/2016.
Ritenuto poter individuare, quali componenti del seggio di gara,
Presidente
– Sig.ra Gianna Raffini – Responsabile della C.U.C
Componente
– Dott. Massimo Cecchelli – Responsabile del Procedimento
Componente
– Sig.ra Cristina Guarguaglini - Istruttore della C.U.C.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla Sig.ra Cristina Guarguaglini.
Visto l’art. 77, comma 7, del D. Lgs.50/2016 secondo il quale la commissione giudicatrice
deve essere nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Visto l’art. 3 della convenzione costituiva della C.U.C. sottoscritta il 21.12.2015, secondo
il quale la nomina della commissione giudicatrice nelle gare da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza dell’Ente associato afferente il
servizio oggetto dell’appalto.
Dato atto che pertanto il Responsabile del Settore n°2 del Comune di Volterra provvederà
alla nomina della commissione giudicatrice dopo tale termine
DETERMINA
1. Di individuare il seggio di gara deputato ai soli adempimenti amministrativi inerenti la
procedura di cui all’oggetto, per le motivazioni meglio esplicite in narrativa e qui
integralmente riportate, secondo la seguente composizione:
• Presidente - Sig.ra Gianna Raffini – Responsabile della C.U.C
• Componente – Dott. Massimo Cecchelli – Responsabile del Procedimento
• Componente – Sig.ra Cristina Guarguaglini - Istruttore della C.U.C..
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dalla Sig.ra Cristina Guarguaglini.
2. Di dare atto che il Responsabile del Settore n°2 del Comune di Volterra adotterà successivo
atto, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il quale sarà nominata
la commissione giudicatrice, cui sarà demandata la valutazione delle offerte presentate dal
punto di vista tecnico ed economico.
LA RESPONSABILE
Gianna Raffini
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