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Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

   

Il Responsabile Settore Affari Generali/Legale/Vigilanza 

Premesso che, con determinazione n. 87 del 14/9/2018, si è avviata la procedura di gara aperta per 

l’affidamento del servizio di produzione e distribuzione dei pasti nell’ambito del servizio di 

refezione scolastica per gli alunni della scuola materna ed elementare, più insegnanti di Casaluce 

per il periodo:Anno scolastico 2018/19 -  (ott/dic) /2018 - (genn/magg.) 2019 A.S. 2019/2020 

(ott/dic/19) – (gen/mag/20) e A.S. 2020/21 (ott/dic.20) a (gen/mag 21) a far data  inizio ottobre 

2018) e, comunque, fino al 31 maggio 2021; approvando la relativa documentazione di gara; Lotto CIG 

[76207276DC] 

- Che il servizio è di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del d. lgs. n. 50/2016; 

con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del d. lgs. 50/2016, secondo il criterio 

stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Il Servizio sarà aggiudicato al 

concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Che il termine per la prestazione delle offerte è stata stabilito per il 27/9/2018 alle ore 14,00; 

DATO ATTO che con determina n. 103 del 01/10/2018 è stata nominata la commissione 

giudicatrice interna alla stazione appaltante così composta: 

 Presidente: Ludovico Di Martino 

 Membro: Carmela BARBIERO,  

 Membro: Francesco SANTINI che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante; 

-  che la seduta di gara è stata prevista per il data 02 ottobre 2018, dalle ore 10,30 e fino alla 

definizione della procedura. Alle ditte partecipanti è stata trasmessa copia della determinazione, 

come comunicazione delle sedute di gara, per quanto di loro interesse; 

 - che il RUP avv. Ludovico DI MARTINO, per il giorno 02 ottobre 2018, non ha la disponibilità 

per partecipare a detta seduta di gara, pertanto, necessita sostituirlo, con la nomina dell’ing. 

Francesco DE LUCIA, responsabile del settore tecnico del Comune di Casaluce, esperto nelle 

procedure di gare; in particolare la presente gara non è di difficile soluzione, anche perché la 

commissione non ha elementi valutativi discrezionali; 

Viste e valutate le esperienze dei dipendenti, sopra richiamati, e per quanto sopra motivato, 

D E T E R M I N A 

STABILISCE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, che la commissione giudicatrice che 

valuterà le offerte presentate a seguito del bando di gara in oggetto sia composta, per le motivazioni 

esposte in premessa, da numero tre componenti; 

MODIFICA la composizione della commissione giudicatrice nel modo seguente: 

 Presidente: Francesco DE LUCIA 

 Membro: Carmela BARBIERO,  

 Membro: Francesco SANTINI che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante; 



 

 

-  che i dipendenti svolgeranno l’attività durante l’orario di servizio e precisamente in data 02 

ottobre 2018, dalle ore 11,30 e fino alla definizione della procedura, presso l’ufficio del 

Segretario generale dell’Ente. Alle ditte partecipanti sarà trasmesso la presente determinazione, 

come comunicazione delle sedute di gara, per quanto di loro interesse; 

ATTESTA che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non 

soggetta al visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio Finanziario. 

PUBBLICA il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune 

di Casaluce, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs. 50/2016. 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° _____________ 

  
Casaluce, _____________  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  
________________________ 

  

  

  

  

 


