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Det. 158 Servizio: Area Cultura-Sport-Tempo Libero 
 
Determinazione di settore n. 158 
 
OGGETTO:  Nomina Commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di refezione 
scolastica anni da 1.1.2013 a 31.12.2017 – CIG 45302597FC 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la Deliberazione G.C. n. 166 del 13.9.2012 con la quale si demandava al 
Responsabile dei Servizi Scolastici l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per la 
conclusione del procedimento di affidamento del contratto di servizio in oggetto, tra i 
quali rientra la funzione di Presidente della Commissione giudicatrice; 
 
Premesso che con provvedimento n. 122 del 20.9.2012 è stata indetta gara aperta per la 
gestione del servizio ed approvata la determinazione a contrattare, nonché il relativo 
bando di gara; 
 
Preso atto che con il provvedimento su richiamato si stabiliva che il servizio oggetto 
dell’appalto doveva essere aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
Visto che l’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la 
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera 
secondo le norme stabilite dal regolamento”; 
 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 
30.11.2012 è che pertanto è possibile procedere alla nomina dei Commissari e alla 
costituzione della Commissione con il presente atto; 
 
Considerato che l’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la 
Commissione sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
Dato atto che, ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 84 “la Commissione è 
presieduta da un funzionario della stazione appaltante”; 
 
Ritenuto inoltre di selezionare altri due commissari, uno nella persona della Dott.ssa 
Mariella Luciani, Responsabile Servizi Sociali del Comune di Tradate ed uno nella 
persona del Dott. Fabrizio Quaglia, tecnologo alimentare, di comprovata esperienza nel 
settore oggetto dell’appalto e quindi di nominare i seguenti componenti della 
Commissione: 

• Presidente: Geom. Giorgio Colombo – Responsabile del servizio  
• Commissario: Dott.ssa Mariella Luciani – esperto 



 
 
 
 
 

• Commissario: Dott. Fabrizio Quaglia – esperto 
 
La Commissione si avvale del supporto per l’attività di Segreteria della Sig.ra Sara 
Begolo, appartenente a questo Ufficio; 
 

DETERMINA 
 
1) Di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto inerente la gestione del 
servizio di refezione scolastica anni scolastici da 1.1.2013 a 31.12.2017 – CIG 
45302597FC; 
 
2) Di nominare componenti della Commissione giudicatrice i signori: 
 

• Presidente: Geom. Giorgio Colombo – Responsabile del servizio  
• Commissario: Dott.ssa Mariella Luciani – esperto 
• Commissario: Dott. Fabrizio Quaglia – esperto 

 
3) di incaricare la Sig.ra  Sara Begolo di svolgere le funzioni di segretaria; 
 
4) di dare atto che l’apertura dei plichi pervenuti avverrà, come previsto dal bando di 
gara, martedì 4.12.2012 presso la Sala Municipale, in Piazza Mazzini 6 a Tradate. 
 
 
 
Tradate, li 1.12.2012       
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       (Geom. Giorgio Colombo) 
 


