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AREA AMMINSITRATIVA/S.C .         n°d’ordine  431      del   30.10.2019
OGGETTO:  APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -  AFFIDAMENTO BIENNNALE PREVIA GARA CON
PROCEDURA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  –Codice  CIG74876414D2.  -LIQUIDAZIONE  COMPENSO
COMMISSIONE DI GARA 

UFFICIO RAGIONERIA
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

art.147 bis , comma 1 del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO 2019 Cap.640/art. 1         /_____
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. 869_/19 _____                  

Data 31/10/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)     

Il Responsabile di P.O. dell’Area Amministrativa e socio culturale

PREMESSO CHE:
 con determina della Centrale Unica di Committenza n. 199/T del 19/06/2018  è stata indetta la

gara per la procedura aperta per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 del
D. Lgs n. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 6, stabilendo
in giorni 35 (trentacinque) il termine per la ricezione delle offerte;

  in data in data 21/06/2018, prot. n. 6237, veniva pubblicato il bando di gara;

 con determina n. 256/CUC del 23/08/2018, il Responsabile della CUC nominava la commissione di
gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto nella persona dei Signori: 

 dott. Vincenzo PIERRO, Comune di Montalbano Jonico PRESIDENTE 

 D.ssa Maria Teresa TORNESE, Comune di Montalbano Jonico COMPONENTE 

 Rag. Liliana Santamaria, Comune di Tursi COMPONENTE 

 Sig.ra Maria  Rosanna DI SANZA,  Comune di Montalbano Jonico SEGRETARIO 

    nella  predetta  determina  venivano  stabiliti  i  compensi  da  corrispondere  in  €  150,00,
omnicomprensivi  di  rimborso  spesa  per  ogni  seduta  di  gara,  ai  commissari/componenti  ed  al
segretario in € 77,50;

   con determina n. 300/CUC del 28.09.2018 si prendeva atto e si approvavano i verbali di gara (N. 4)
ove  si  evince che la  Commissione ha  individuato  l’offerta  economicamente più  vantaggiosa  in
quella della ditta SLEM SRL Via II° Traversa Bagnulo n. 16 – 80063 Piano di Sorrento (NA) P. IVA:
01541081210 ;

 la commissione di gara ha espletato la prestazione richiesta.

Vista  la nota del 2.5.2019 prot.n.4100 cuc ,acquisita al protocollo generale del Comune in pari data con
n.6077,  con  la  quale  il  Responsabile  C.U.C.  di  Tursi  ha  comunicato  le  competenze   spettanti  ai
commissari/componenti  della  commissione  di  gara  per  complessivi  €.1.510,00  omnicomprensivi
anche di rimborso spese e al lordo delle ritenute di legge;



RITENUTO di  dover  liquidare  la  somma  complessiva  di  euro  1.510,00 in  favore  dei  componenti  la
Commissione;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

VISTI:
- il  Titolo  I,  art.149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000 n.267,  concernente  l’ordinamento

finanziario e contabile degli Enti Locali;
- la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-

2021, DUP e nota integrativa; 
- la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati

1. Di  liquidare in favore delle  sottoindicate persone, quali  componenti  della  Commissione di  gara per
l'appalto del servizio mensa scolastica –affidamento biennale –esperita tramite centrale di committenza
di Tursi -gli importi omnicomprensivi e al lordo della ritenuta del 23%,  di seguito riportati:

a.i. D.ssa Maria Teresa TORNESE, Comune di Montalbano Jonico, COMPONENTE, €.600,00
omnicomprensivi;

a.ii. Rag.  Liliana Santamaria,  Comune di  Tursi, COMPONENTE,  €.600,00  omnicomprensivi,
IBAN IT17K0311180400000000030131

a.iii. Sig.ra Maria  Rosanna DI SANZA,  Comune di Montalbano Jonico SEGRETARIO, €.310,00
omnicomprensivi

2. Di imputare  la spesa di euro 1.510,00  al capitolo 640/ART.1 del bilancio corrente esercizio finanziario,
disponibile.

3. la   presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito
web del Comune  ai sensi del d.lgs. 33/2013.

4. Dare atto che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo
stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

5. di dare atto  altresì che la presente determinazione: deve essere inserita nel  Registro Generale delle
determinazioni;   diviene  esecutiva  al  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

ll Responsabile di P.O. Area Amministrativa e socio culturale
f.to (dott.Vincenzo PIERRO)

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1835 / 2019 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 04/11/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..
Dalla residenza comunale, 04/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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