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DETERMINAZIONE   N. 76 del 21 giugno 2021 

 
OGGETTO: Nomina commissione procedura aperte telematica affidamento servizio 
ristorazione ospiti - Integrazione impegno di spesa della determinazione n. 7 del 20 gennaio 
2021 a seguito di numero maggiore di sedute commissione. 
                               

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione:  
n. 7 del 20/01/2021 con la quale si procedeva alla nomina dei commissari per la procedura aperta 
telematica  per l’affidamento del servizio di ristorazione ospiti; 
 
Considerato che: 
in fase di stesura della determinazione si era considerato un numero di sedute per l’affidamento 
della gara apri a tre; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. “semplificazioni” convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020 n. 120 che introduce un regime speciale a parziale e temporanea deroga di quanto 
disposto dall’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Vista: 
la mole di lavoro che si è resa necessaria e l’esigenza, viste le restrizioni dovute al contenimento del 
contagio da COVID-19, di dover effettuare, quando possibile, sedute a distanza che possono aver 
influito sulla organizzazione del lavoro; 
 
Accertato che:  
Le sedute della commissione si sono svolte in data 15/01, 25/01, 1-4-10-15/02 e 03/03 e che 
l’importo stimato a seduta per consigliere era di €.100 a seduta per commissario; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA: 
 

1) Di aumentare l’impegno di spesa per i compensi ai commissari per la gara telematica per 
l’affidamento del servizio di ristorazione ospiti di €.900,00. 

2) di imputare la spesa di €.900,00 IVA compresa nel budget  C800639 “Commissioni 
aggiudicazioni gare” del bilancio 2021,  

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

 Il  Direttore 
 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 
                                                                                        
                                                                                        
San Lorenzo alle Corti, 21 giugno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


