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IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:
• il decreto sindacale n. 26 in data 19.12.2012 di nomina del responsabile dell’Area Servizi

Formativi sino al 31/12/2013, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 14/01/2013 di conferma, nelle more di

approvazione del bilancio 2013, dei budget già previti nel bilancio 2012 e di autorizzazione
ad assumere impegni di spesa nei limiti autorizzati nel bilancio pluriennale relativamente
all’anno 2013;

RICHIAMATA , altresì, la propria determinazione a contrattare n. 165 del 16.04.2013 con la
quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto del servizio “gestione refezione scolastica –
periodo settembre 2013/giugno 2015” nonché il bando di gara e determinato di espletare procedura aperta
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs.
163/06;

DATO ATTO  che in data odierna alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte e successivamente si procede alla nomina della Commissione di Gara per la valutazione dei
progetti-offerta presentati;

ATTESO che, tenuto in debito conto quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici all’art. 84,
si nominano componenti della Commissione  di Gara i seguenti membri:

Presidente: Maria Adele Arrighi – responsabile area servizi formativi
Commissario: dr. Cattorini Stefano – tecnologo alimentare
Commissario: Marinella Lelli –istruttore area servizi formativi
Segretario Verbalizzante (senza diritto di voto) : Paolo Trevisanut – responsabile area Servizi
Generali

VISTO  l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO  il bilancio di previsione 2013;

Nicolet
Evidenziato



- Determinazione n. 231 del 24/05/2013 -

DETERMINA

1) NOMINARE  componenti della Commissione di Gara per la valutazione dei progetti tecnici
/offerta presentati per l’aggiudicazione del servizio gestione refezione scolastica  per il periodo
settembre 2013 /giugno 2015,  i seguenti membri:
Presidente: Maria Adele Arrighi – responsabile area servizi formativi
Commissario: dr. Cattorini Stefano – tecnologo alimentare
Commissario: Marinella Lelli –istruttore area servizi formativi
Segretario Verbalizzante (senza diritto di voto) : Paolo Trevisanut – responsabile area Servizi
Generali

2) DARE ATTO che la partecipazione alla Commissione di gara da parte del dr. Cattorini Stefano,
nato a Busto Arsizio il 23.06.1984, in qualità di membro esterno verrà ricosciuto un rimborso
omnicomprensivo di € 250,00 per giornata, opportunamente rendicontato per accessi;

3) DARE ATTO , d’intesa con il Responsabile dell’Area Servizi Generali, che la spesa presunta di €
1.000,00 risulta ricompresa  nell’imp. n. 594/2013 al cap. 49 “Gare d’appalto e contatti”.

IL RESPONSABILE AREA
f.to Maria Adele Arrighi


