
 

 

REG. GEN. N.382 

DEL 31.05.2021 

 
 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

  

DETERMINAZIONE DEL 31.05.2021 

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA 

N. SETTORIALE  116 
 

OGGETTO: PROCEDURA   APERTA   PER   L'AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO DI 

FORNITURA  PASTI  PER  DISTRIBUZIONE  A  DOMICILIO A FAVORE DEGLI    

ANZIANI    E   DI   SOGGETTI   CON   PROBLEMATICHE SOCIO-ASSISTENZIALI   

DEL   COMUNE   DI  VAL  BREMBILLA DAL 01/07/2021 AL 30/06/2024. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE.       

CIG:       

CUP:       

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE - BULGARELLI DOTT. GIOVANNI 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 04/2021 del 01/02/2021 viene individuato nel Dott. 

Bulgarelli Giovanni il Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore 1° Affari Generali - Servizi 

alla Persona, comprendente i servizi: demografici, leva, commercio, archivio e protocollo, urp, ced, 

segreteria, cimiteri, servizi sociali, pubblica istruzione, biblioteca, cultura, sport e tempo libero, 

attribuendogli le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

RILEVATO che: 

- il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 14 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 09/11/2020 è stato approvato il Capitolato 

Speciale d’Appalto per l’affidamento del servizio del servizio di fornitura pasti per distribuzione a domicilio 

a favore degli anziani e di soggetti con problematiche socio-assistenziali del Comune di Val Brembilla dal 

01/07/2021 al 30/06/2024; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2021 sono stati rettificati i termini di 

decorrenza dell’affidamento di cui sopra; 

- con propria determinazione n. 289 del 23/04/2021 è stata adottata determinazione a contrattare, 

mediante procedura aperta, su piattaforma Regionale SINTEL, per l’affidamento del servizio di fornitura 

pasti per distribuzione a domicilio a favore degli anziani e di soggetti con problematiche socio-assistenziali 

del Comune di Val Brembilla dal 01/07/2021 al 30/06/2024; 

- in tale gara è stato assunto quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- la gara avrà luogo, così come disposto nel disciplinare di gara e relativi allegati, il giorno 31/05/2021 

alle ore 14:00, presso apposita sala del Municipio Comunale di Val Brembilla; 

  



 

 

 DATO ATTO che: 

- stante la scelta di aggiudicare la procedura mediante la valutazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa è necessario provvedere alla nomina di una commissione di aggiudicazione così come disposto 

dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data odierna, alle ore 8.00, e pertanto ai sensi 

dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e possibile procedere con la nomina della Commissione 

giudicatrice; 

- il Responsabile Unico del procedimento della presente gara d’appalto è la dott.ssa Erika Arrigoni; 

 

 RITENUTO opportuno che la Commissione giudicatrice sia composta dal Presidente e da ulteriori 

due membri con comprovata esperienza, che possono essere individuati come segue: 

- Dott. Giovanni Bulgarelli - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona - in 

qualità di Presidente; 

-  Dott.ssa Luana Giudici - Assistente sociale del Comune di Val Brembilla - in qualità di esperta; 

- Dott.ssa Paola Gervasoni - Collaboratore Amministrativo dell’Ufficio Servizi alla Persona del 

Comune di Val Brembilla - in qualità di Esperta, che assume altresì il ruolo di segretario della Commissione; 

  

 RITENUTO quindi di procedere formalmente alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio Comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

DETERMINA 
 

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quali membri della Commissione giudicatrice  per  

l’affidamento del servizio di fornitura pasti per distribuzione a domicilio a favore degli anziani e di soggetti 

con problematiche socio-assistenziali del Comune di Val Brembilla dal 01/07/2021 al 30/06/2024, mediante 

procedura aperta, su piattaforma Regionale SINTEL, i Signori: 

-  Dott. Giovanni Bulgarelli - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona - in 

qualità di Presidente; 

-  Dott.ssa Luana Giudici - Assistente sociale del Comune di Val Brembilla - in qualità di esperta; 

- Dott.ssa Paola Gervasoni - Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio Servizi alla Persona del 

Comune di Val Brembilla - in qualità di Esperta, che assume altresì il ruolo di segretario della Commissione; 

 

2) Di dare atto che la commissione di valutazione per l'apertura delle buste inerenti la procedura in oggetto, 

così come disposto nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, si riunirà in data 31/05/2021 alle ore 14.00, 

presso apposita sala del Municipio Comunale di Val Brembilla; 
 

3) Di dare atto che quanto disposto col presente atto non comporta spese a carico del Bilancio Comunale ed è 

dunque immediatamente esecutivo ai sensi di legge; 

  

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

5) La comunicazione ai terzi interessati, da parte di quest’ufficio, dell’assumendo impegno di spesa 

sull’intervento suddetto; 

 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore Finanziario per quanto 

di competenza e per conoscenza al Sindaco; 

 

7) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

 



 

 

8) Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 22, comma 8, del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita “Le determinazioni sono soggette a pubblicazione 

a cura dei Responsabili, i quali redigono la relativa certificazione.”. 

 

 

Val Brembilla lì 31.05.2021 

 

  

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Bulgarelli dott. Giovanni 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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