DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE
OGGETTO:
“Procedura negoziata per servizi alternativi alle mense universitarie presso il
Politecnico di Torino”. Nomina commissione. CIG [712840738C].
IL DIRETTORE
visto il D.lgs 50/2016 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, e in particolare l’art. 36 “contratti sotto soglia” concernente la disciplina
dell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
dato atto che, ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs 50/2016, con determinazione n. 373 del
30/06/2017 di avvio del procedimento, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il
dott. Stefano Afferni;
considerato che, con determinazione n. 376 del 03/07/2017 è stato approvato l’Avviso di
manifestazione di interesse per la procedura in oggetto;
richiamata la determinazione n. 403 del 20/07/2017 di approvazione atti della procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi alternativi alle mense universitarie presso il Politecnico di Torino;
richiamate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio al quale è stato richiesto il
codice identificativo di gara per l'affidamento del servizio - CIG [712840738C];
considerato che, ai sensi dell’art. 77 c.1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida n. 5 dell’Anac,
nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è affidata ad una
commissione giudicatrice costituta da un numero dispari di commissari, individuata dalla stazione
appaltante;
preso atto che entro i termini di scadenza previsti dall’Avviso sono pervenute n. 1 candidatura e
che pertanto ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs 50/2016 si può procedere alla nomina della
Commissione;
richiamata la convenzione siglata il 20/12/2016 tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università di Torino e l’Edisu Piemonte per il controllo delle mense e delle forniture dei pasti e
dato atto che l’Ateneo ha identificato il dott. Alessandro Testa quale referente della convenzione;
richiamata la convenzione siglata il 01/12/2016 tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università di Torino e l’Edisu Piemonte per il controllo delle mense e delle forniture
dei pasti e dato atto che l’Ateneo ha identificato la dott.ssa Elisabetta Mantella quale referente
della convenzione;

dato atto che vengono individuati quali membri di Commissione i seguenti soggetti:
-

dott. Renato Viola

Dirigente di Settore con funzione di Presidente;

-

dott. Alessandro Testa

Esperto con funzione di Commissario;

-

dott.ssa Elisabetta Mantella Esperta con funzione di Commissario

-

dott.ing. Giuseppe Pastore dipendente dell’Ente con funzione di segretario.

considerato che lo svolgimento di tale incarico non comporta impegno di spesa;
preso atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 21/12/2016 di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019 dell’Edisu
Piemonte;
visti il D.Lgs. 118/2001 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 "Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
determina
-

-

di nominare come componenti di Commissione i seguenti soggetti:
- dott. Renato Viola

Dirigente di Settore con funzione di Presidente;

- dott. Alessandro Testa

Esperto con funzione di Commissario;

- dott.ssa Elisabetta Mantella

Esperta con funzione di Commissario

- dott.ing. Giuseppe Pastore

dipendente dell’Ente con funzione di segretario.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa

Visto di regolarità contabile

sottoscritta digitalmente da
d’ordine del Direttore
(Marina Cardona)
sottoscritto digitalmente dal
Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Giuseppe PASTORE)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
dell’EDISU Piemonte, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005

