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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Determinazione n. generale 542/n. sett. 206 del 03/09/2018 
 

 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER TRE 
ANNI SCOLASTICI- C.I.G. N° 7566918246. NOMINA COMMISSIONE 

 

Il Responsabile del Settore 
 

 

Premesso che con propria determinazione n. 451-161 del 25.07.2018 veniva indetta PROCEDURA APERTA 
(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 
50/2016-  Affidamento della gestione del servizio refezione scolastica per TRE anni scolastici- C.I.G. N° 
7566918246; 
Visti: 
 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 lo Statuto Comunale; 
 il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

 il Regolamento di contabilità; 
 il D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto il Decreto sindacale n. 17114 del 19.12.2017 con il quale è stata attribuita allo scrivente la 
Responsabilità del Settore Amministrativo; 
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03.09.2018, alle ore 12:00 e 
che, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione; 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 
Accertata la disponibilità dei seguenti signori: 
- Ing. CIORCIARO Alberto- Responsabile Settore Tecnico/Urbanistico 
- Geom. CASTAGLIOLA Domenico – Responsabile Lavori Pubblici/Manutenzione 
Ritenuto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice della gara in oggetto i sopra 
citati, entrambi in possesso della necessaria competenza ed esperienza maturata; 
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Riconosciuta la propria competenza ad assumere la presente determinazione; 

DETERMINA 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Costituire la commissione giudicatrice per l’Affidamento della gestione del servizio refezione 

scolastica per TRE anni scolastici- C.I.G. N° 7566918246;   
3. Nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

Ing. CIORCIARO Alberto- Responsabile Settore Tecnico/Urbanistico 
 

Geom. CASTAGLIOLA Domenico– Responsabile Lavori 
Pubblici/Manutenzione 
 

4. Dare Atto che la commissione è costituita da : 
- Presidente Dott. CATALDO Sergio- Res. Settore Amministrativo del Comune di Sapri (SA);  
- Componente Ing. CIORCIARO Alberto- Responsabile Settore Tecnico/Urbanistico 
- Componente CASTAGLIOLA Domenico – Responsabile Lavori Pubblici/Manutenzione, con compiti 
anche di segretario verbalizzante; 
5. Stabilire che il presente incarico è relativo allo svolgimento delle operazioni di gara necessarie al 
conseguimento dell’esito finale e dell’aggiudicazione. 

 

 



 

tel. 0973-605511 - fax 0973-605541 
Web www.comune.sapri.sa.it - e mail protocollo.sapri@asmepec.it 

 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 CATALDO SERGIO / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 



 

 

Allegato alla Determinazione N° 542 del 03/09/2018 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 03/09/2018 al 18/09/2018. 

 

 

Data, 03/09/2018 L'Incaricato alla Pubblicazione 

 CATALDO SERGIO / ArubaPEC S.p.A. 

  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 


