REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 93 del 27/09/2017
Num. Prop. 747

OGGETTO :
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA TRASPORTO SCOLASTICO
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 09/02/2017 di individuazione nella persona della
Segretaria Generale dott.ssa Francesca Diodati quale responsabile dell'area socio culturale ed
affidati alla sottoscritta i compiti, compresi l'adozione degli atti dell'area socio-culturale che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non
riservano agli organi di governo;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Viste:
- la delibera di C.C. n. 15 in data 19/04/2017 con la quale sono stati approvati il DUP 2017/2019 e
il bilancio di previsione 2017/2019;
-la Delibera G.C.N. 117/2017 con la quale è stato approvato il Peg anno 2017;
Dato atto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato approvato con atto consiliare
n. 15, adottato nella seduta del 19/04/2017;
Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
Richiamata la propria determinazione n. 69 in data 02/08/2017 avente per oggetto “INDIZIONE DI
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CIG N. 7169132ADF.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.)” con la quale è stato disposto di:
·

procedere all'affidamento, mediante procedura negoziata, dell'appalto del servizio
trasporto scolastico – anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019-, quantificato in € 157.920,00
(+ IVA 10%), quale importo contrattuale presunto ed € 280,00.=, quale importo degli oneri
della sicurezza)

·

di avvalersi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, della procedura
negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base
di avviso pubblico per manifestazione interesse che, nel pieno rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, verrà pubblicato
sull'albo pretorio on line, sul sito del Comune nella sezione trasparenza amministrativa e
nella home page per almeno 15 giorni;

REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIO
DELLE
CULTURALI
DETERMINE
E ISTRUZIONE
Atto n.ro 517
Atto
deln.ro
02/10/2017
93 del 27/09/2017
- Pagina 1 -diPagina
5
1 di 4

·

di dare atto che il criterio per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sull'importo a base d'asta di € 2.10 al KM, ai sensi dell'art. 95, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Rilevato che l'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO relativo alla procedura aperta di
cui in oggetto è stato pubblicato in data 04/08/2017 ed il termine per la presentazione delle offerte
è scaduto il 18/08/2017;
Visto che nel suddetto termine sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse :
Visto che i a seguito della sospensione dei bandi dal 18/8/2017 al 25/8/2017 l'avvio della R.D.O.
sul Mepa è avvenuta il 2/9/2017;
Visto che delle predette ditte che hanno manifestato interesse alla gara sono state invitate a
partecipare alla R.D.O. formulata sul MEPA solo 3, in quanto una non risultava abilitata al Mepa:
Visto che nella R.D.O.è stato indicatoquale termine per la presentazione dell'offerta telematica e
la documentazione prescritta a pena di esclusione dalla gara, le ore 23.59 i giorno 20/09/2017,
esclusivamente tramite la piattaforma telematica mepa;
Dato atto che necessita provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto l'art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e decreto di modifica n. 56/2017, che
disciplina in merito alla composizione della commissione giudicatrice;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 77 che disciplina in merito alla nomina dei componenti
della commissione giudicatrice in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
Viste le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici;
Visto l'art.216 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita testualmente: “Fino alla adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante.OMISSIS“;
Attesa, pertanto, l'opportunità, di provvedere alla nomina della predetta commissione composta
dai componenti di seguito indicati, le cui competenze sono comprovate, per farne parte integrante
e sostanziale:

1. Presidente: dott.ssa Franca Maria Marsilii
2. Componente: dott.ssa Lorena Giansante
3. Componente: Elena Cancelli
Dato atto che la dott.ssa Sabrina Ferrara, assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante delle
operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice;
Dato atto che eventuali sostituzioni dei membri componenti la commissione giudicatrice, come
sopra definiti, per vicende naturali o esigenze di legge, saranno successivamente determinate;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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a) di costituire la Commissione giudicatrice per la gara per l'affidamento del servizio di
TRASPORTO SCOLASTICO del Comune di Pianella;
b) di nominare componenti della stessa i signori:

1. Presidente Dott.ssa Franca Maria Marsilii– esperto esterno
2. Componente: dott.ssa Lorena Giansante - componente interno
3. Componente:Elena Cancelli -componente interno
per i quali è stato accertato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6, dell'art. 77 Dl.gs n. 50/2016 come modificato con Dlgs n. 56/2017;
c) dare atto che il dott.ssa Sabrina Ferrara, assumerà le funzioni di verbalizzazione delle
operazioni compiute della Commissione giudicatrice;
d) dare atto che, al momento dell'accettazione dell'incarico, i Commissari dovranno
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) dare atto che il Segretario verbalizzante dovrà rilasciare dichiarazione circa
l'inesistenza delle cause ostative di cui all' 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e di cui all'art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di dare atto che per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta commissione;
g) di stabilire in € 100,00 omnicomprensivi a seduta il compenso spettante al componente
esterno della commissione;
h) di impegnare la spesa derivante dal presente atto, valutata in € 100,00 occorrente
all'espletamento del servizio in argomento, imputando la stessa all'intervento 1 – 03 – 021
– 016 - Capitolo 790/1, Bilancio Corrente Esercizio Finanziario, gestione competenza,
disponibile;
i) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
l) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 134
m) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il la dott.ssa Francesca
Diodati ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
747
del 27/09/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
02/10/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

517

del 02/10/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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