
 

 

 
ARAGONA 
3° SETTORE  
RISORSE UMANE PROMOZIONE TURISTICA 
CULTURA  SOCIALE FORMAZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI SERVIZI SCOLASTICI 
TRASPARENZA 
 
 COMUNE DI ARAGONA  

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
Determinazione   Dirigenziale 
 
N.    77   del   05.12.2022 
 
R.U.D. n.   1075  del   05.12.2022 
 
 
Oggetto: Nomina commissione 

giudicatrice ai sensi dell’art.77 
del D. lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di 
refezione scolastica per il 
personale docente e non 
docente della scuola 
dell’infanzia e primaria con il 
criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa . A.S. 2022/2023. 

 
 
 
 
 
 
 
   Il Responsabile del Settore 
 (f.to Liliana Maria Rita Rizzo) 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

“La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile 
del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale”  

 
Richiamata la D.D. n.64 del 09.11.2022 R.U.D. n. 1020 
del 16.11.2022 con la quale è stata indetta gara per 
l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica per il 
personale docente e non docente della scuola 
dell’infanzia e primaria per l’a.s. 2022/2023 finanziato dal 
Dipartimento della Programmazione (Fondi Pubblici) 
ricorrendo alla procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. 
50/2016, in forma telematica mediante richiesta di 
offerta (R.d.O) rivolta agli operatori abilitati al MEPA, 
per il bando oggetto della R.d.O. “Ristorazione 
Scolastica – Scheda “Servizi Ristorazione scolastica” 
applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art.95 del su indicato 
D. lgs. 50/2016;  

Considerato che è stata nominata RUP Responsabile 
Unico del Procedimento la Responsabile del 3° settore 
Sig.ra Liliana Maria Rita Rizzo; 
  
Preso atto che il Disciplinare di Gara prevede che 
l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior 
rapporto qualità/prezzo e che la valutazione delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice; 
 
Visto l’art.77, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, il quale 
prevede che la nomina del commissari e la costituzione 
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Preso atto che il termine per presentazione delle offerte 
per la procedura in oggetto era fissato per il giorno 02  



 

 

dicembre 2022 alle ore 12:00; 
 
Considerato che al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione di aggiudicazione, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art.77, comma 3 ultima parte del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione 
appaltante può in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, 
nominare componenti interni alla stazione appaltante, ai quali non spetta alcun compenso ( art.77, 
comma 10, D. Lgs. n.50/2016); 
 
che ai sensi dell’art.77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da un numero 
dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 
 
Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione di cui sopra ricorrendo a 
professionalità interne all’Ente , individuate sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, tra i dipendenti del Comune di Aragona, di seguito elencati che non hanno svolto 
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in questione: 

• Presidente : Liliana Maria Rita Rizzo , Responsabile del 3° Settore “Risorse Umane Promozione 
Turistica Cultura Sociale Formazione e Politiche Servizi Scolastici Trasparenza, R.U.P.; 

• Commissario: Arch. Filippo Curallo in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 
maturata nel settore degli appalti; 

• Commissario : Comm. Giuseppe Farruggia in considerazione delle esperienze maturate all’interno 
dell’ente; 

 
Ritenuto di stabilire che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice verranno 
svolte dalla dipendente Severino Maria Domenica in servizio presso l’ufficio pubblica istruzione; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
Preso atto che con deliberazione di C.C. n.31 del 18.05.2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario dell’Ente; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 49 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019 e la gestione dell’ente non può che avvenire secondo la disciplina di cui 
all’art.163 del TUEL “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” con specifico riguardo a quanto ivi 
espressamente previsto in ordine alla “gestione provvisoria” (ovvero una gestione provvisoria “nei 
limiti degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione 
provvisoria)” ; 
 
Vista la D.S. n. 03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali; 
 
Vista la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la L.R. n.7/92; 

 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Vista la Legge Regionale n. 30 del 23.12.2000 e s.m.i.; 

 
Visto il PTPCT 2022 – 2024; 

 
Visto il Codice Etico e di Comportamento; 



 

 

 
DETERMINA 

Di nominare la Commissione per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il personale 
docente e non docente della scuola dell’infanzia e primaria con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa . A.S. 2022/2023 CIG Z9438800A2; 
 
Di individuare come segue i membri della Commissione: 

• Presidente : Liliana Maria Rita Rizzo , Responsabile del 3° Settore “Risorse Umane Promozione 
Turistica Cultura Sociale Formazione e Politiche Servizi Scolastici Trasparenza, R.U.P.; 

• Commissario: Arch. Filippo Curallo in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 
maturata nel settore degli appalti; 

• Commissario : Comm. Giuseppe Farruggia in considerazione delle esperienze maturate all’interno 
dell’ente; 

• Segretario verbalizzante della Commissione la dipendente Severino Maria Domenica in servizio 
presso l’ufficio Pubblica Istruzione; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 

 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso e Avvisi – del sito istituzionale dell’Ente; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza 
e trasparenza; 

                                                                                                     
                                                                                                     Il Responsabile del 3° Settore  

                                                                                                   (f.to Liliana Maria Rita Rizzo)                                                                      



 

 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito 

dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui  sopra. 

                             
 

Il Responsabile del  3° Settore 
                                 (f.to Liliana Maria Rita Rizzo) 
 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 

regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova 

copertura finanziaria   

 
 

Il Responsabile del 2° settore 
                                         (f.to  Calogero Alongi) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal ______________ al ______________ 

 

 

Il Messo Comunale 

__________________________ 

 

Aragona lì, ___________ 

 


