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Città di Caiazzo 
(Prov. Caserta) 

Settore 1 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

Reg. Gen. N. _531_ 

Data: 28/10/2019 

Settore 1 N. _166_ 

Data: 28/10/2019 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 

2020/21 E 2021/22 – NOMINA NUOVA COMMISSIONE DI 
GARA. 

CIG: 79873780D8 

 
Il Responsabile del Servizio, nella persona del Sig. Renzo Mastroianni; 
Premesso: 

- Che con determinazione R.G. n. 485, del 9/10/2019, si è provveduto alla costituzione 
della Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento del Servizio di Mensa 
scolastica per il periodo 01/l0/2019 – 31/05/2022, con procedura aperta e con il con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 9 del D. 
lgs. n. 50/2016, nelle persone dei Sigg.ri: 
- Presidente:  Sig. Renzo Mastroianni – Responsabile del Servizio; 
- Componente: dott.ssa Elisabetta Ferrara – Segretario Comunale; 
-  Componente: Sig. Felice Imperato – Responsabile U.O. Pubblica Istruzione; 

 (lo stesso assumerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante) 

- Che l’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone, tra l’altro che: «i commissari non 
devono avere svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». 

- Che la designazione della Commissione come sopra indicata è stata effettuata nella 
convinzione che il cumulo delle funzioni di R.U.P. e di presidente della 
Commissione giudicatrice non violasse le regole di imparzialità, secondo quanto 
rilevato dalla giurisprudenza e dall’A.N.A.C. a proposito dei componenti della 
Commissione, che hanno escluso qualsivoglia automatismo in punto di incompatibilità e 
che l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, delineando il particolare statuto ordinamentale 
degli enti locali, demandasse ai dirigenti la competenza a formare e manifestare la volontà 
dell’ente di appartenenza, nonché a presiedere le commissioni di gara e di concorso, 
consentendo la contemporanea assunzione della qualità di R.U.P. e di presidente 
della Commissione di aggiudicazione. 

- Che il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 193 del 09 gennaio 2019, si è 
espresso in termini contrari a tale interpretazione, facendo rilevare che il regime di 
incompatibilità del cumulo delle funzioni di R.U.P. e presidente della 
Commissione, trova fondamento nell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella 
formulazione antecedente alla novella del 2017, che ha introdotto nel corpo della norma 
l’ulteriore disposizione per cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura» e rammentando che la disposizione 
risponde all’esigenza di rigida separazione tra la fase di preparazione della 
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documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte in essa presentate, a garanzia 
della neutralità del giudizio. 

OSSERVATO che a tutt’oggi i lavori della Commissione di gara, riunitasi in seduta del 
23/10/2019, si sono limitati al solo controllo della documentazione amministrativa 
propedeutica all’ammissione delle offerte pervenute alle successive fasi di gara e che in tale 
sede, preso atto che sono pervenute n. 3 offerte, si è provveduto ad ammettere le Ditte “La 
Mediterranea” – Soc. coop. – Aversa (CE) ed il Ristorante “La Gardenia” s.r.l. – Alvignano 
(CE), mentre la terza Ditta Antevorta - Soc. coop. A r.l. – Casapulla (CE), è stata ammessa 
con riserva, previo soccorso istruttorio; 

RILEVATO che la Commissione di cui alla determinazione R.G. n. 485, del 9/10/2019, 
proseguirà la fase di vaglio amministrativo esaminando la documentazione di cui al succitato 
soccorso istruttorio, e che, si palesa opportuno per le successive fasi, pur in assenza di 
specifiche cause di incompatibilità, provvedere alla nomina di una nuova Commissione di 
gara; 

RITENUTO potersi procedere alla costituzione della nuova Commissione di gara nelle 
persone dei seguenti soggetti ritenuti in possesso di idonei requisiti ed in assenza di conflitto 
di interessi nella procedura in parola:  
- Presidente:  Sig.ra Carmelina Russo – Responsabile U.O. Lavori Pubblici  
- Componente: Dott. Sergio De Luca – Responsabile Ufficio contenzioso;; 
- Componente: Sig. Felice Imperato – Responsabile U.O. Pubblica Istruzione; 

(lo stesso assumerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante) 
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;  
VISTO il Decreto Sindacale n. 15, del 01/08/2018, di attribuzione delle funzioni; 
RAVVISATA, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 

267/2000 e stante l’urgenza di procedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice delle 
offerte tecniche ed economiche della gara per l’affidamento del Servizio di Mensa scolastica 
per il periodo 01/l0/2019 – 31/05/2022, con il con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, come di seguito si riporta: 
- Presidente:  Sig.ra Carmelina Russo – Responsabile U.O. Lavori Pubblici  
- Componente: Dott. Sergio De Luca – Responsabile Ufficio contenzioso;; 
- Componente: Sig. Felice Imperato – Responsabile U.O. Pubblica Istruzione; 

(lo stesso assumerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante) 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      (Renzo Mastroianni) 


