Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURA E TURISMO
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Disposizione n° 805 del 05/08/2019
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la
ristorazione nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, periodo 01/09/2019 31/08/2023. Nomina commissione di gara

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre n°1361 del 25/06/2019 con la quale si
autorizzava una procedura aperta sopra soglia in conformità all'art. 60 del D. Lgs.50/2016, da
espletarsi con modalità telematica mediante la piattaforma regionale denominata START, per la
conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore economico per
ciascun Lotto, entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro stesso ai sensi dell’articolo
54 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la
ristorazione nei nidi e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddiviso in 3 lotti, per il
periodo 01/09/2019 - 31/08/2023:
· Lotto 1 "Generi alimentari vari " CIG 79388290F1
· Lotto 2 "Carni avicunicole fresche convenzionali e biologiche, carne bovina fresca, carne
suina fresca” CIG 7938851318
· Lotto 3 "Pane fresco tipo toscano bianco e integrale e prodotti lievitati da forno” CIG
7938861B56;
Considerato che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare gli atti
di gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 95 c.3
e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo
seguente: 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica;
Tenuto conto che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione è stata
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start. toscana.it;
Dato Atto che l'avviso relativo alla presente procedura di gara è stato pubblicato:
- in GUUE n° 2019/S 128-312314 del 05/07/2019 ( invio del 02/07/2019)
- sulla GURI n.78 in data 05/07/2019
- su Amministrazione trasparente in data 02/07/2019 e all’Albo on line dell’Amministrazione
in data 06/07/2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- sul quotidiano Avvenire in data 16/07/2019
- sui quotidiani La Repubblica ed. nazionale in data 16/07/2019, La Repubblica ed. Toscana e Il
Tirreno in data 15/07/2019
Preso atto che il giorno 01/08/2018 alle ore 18:00 è scaduto il termine della presentazione delle
offerte;
Visto l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una Commissione di gara,
composta da esperti nel settore oggetto del contratto;
Atteso che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte è stata programmata per le ore
10:00 del giorno 06/08/2019;
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 di differimento dell’operatività
dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.
50;
Visto l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina di una commissione di gara,
composta da esperti nel settore oggetto del contratto;
Visto l’art.1 co. 1 c) della Legge 14 giugno 2019 , n. 55 , di conversione del D.Lgs18 aprile 2019,
n. 32 (cosiddetto “ Sblocca Cantieri”;
Vista la Disposizione del Segretario Generale del Comune di Grosseto n° 821 del 25/07/2018
avente ad oggetto “Disciplina, a valenza transitoria, dei criteri e modalità di nomina delle
commissioni giudicatrici;
Ritenuto pertanto di formare la commissione stessa con n. 3 componenti, individuati tra i dirigenti
ed il personale di ruolo del Comune;
Ritenuto altresì di individuare il/la segretario/a verbalizzante, che non assume il ruolo di
componente della commissione giudicatrice;
Richiamato il provvedimento n. 278 del 27/09/2016 con il quale il Sindaco conferisce al Dott.
Giulio Balocchi le funzioni Dirigenziali del Risorse Finanziarie, welfare, turismo, cultura per la
durata del mandato amministrativo;
Visti i curriculum vitae di:
Giulio Balocchi - Dirigente
Elisabetta Corti – Istruttore Direttivo Amministrativo
Orietta Franceschetti – Istruttore Direttivo Amministrativo
Valutato che gli stessi dispongono di esperienza e competenza in linea con le esigenze di
valutazione della documentazione inerente al bando di cui trattasi;
Preso Atto delle dichiarazioni rese dai medesimi e dal sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia ed in particolare ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla
non sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse per lo
svolgimento del ruolo di Commissario di gara ed ai sensi dell’art. 35 bis, comma 46, L. 6 novembre
2012 n. 190 e più precisamente di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Preso Atto altresì della dichiarazione resa dalla dipendente Silvia Brasini (Istruttore
Amministrativo), individuata quale Segretaria della commisisone;
Richiamate le Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
Richiamato il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e
successive modifiche ed integrazioni;
DISPONE
1. Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per le
operazioni di gara relative alla procedura aperta sopra soglia in conformità all'art. 60
del D. Lgs.50/2016, svolta in modalità telematica, per la conclusione di accordo quadro
per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari varie per la ristorazione nei nidi
e nelle scuole dell'infanzia del Comune di Grosseto, suddiviso in 3 lotti, periodo
01/09/2019 - 31/08/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, nella seguente composizione:
- Giulio Balocchi – Presidente
- Elisabetta Corti – Componente
- Orietta Franceschetti – Componente
2. Di individuare quale segretaria verbalizzante la dipendente Silvia Brasini assegnata al
Servizio “Servizi educativi”;
3. Di allegare alla presente disposizione, in quanto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i curriculum vitae dei membri della commissione di gara, unitamente alle
dichiarazioni rese dagli stessi e dalla segretaria verbalizzante ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia indicati in premessa, nei formati con omissis dei documenti
depositati in originale agli atti d’ufficio;
4. Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento Patrizia
Mannini, nominata ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 con la determinazione a contrarre
citata in premessa, per la trasmissione alla segretaria della commissione e per la
pubblicazione del presente atto e dei suoi allegati sul sito dell'Ente nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del provvedimento.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in
capo al Responsabile del procedimento ed al firmatario dell’atto medesimo
Il Dirigente
-Dott. Giulio Balocchi-

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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