REGISTRO SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 137 del 12/12/2017
Num. Prop. 1010

OGGETTO :
COMMISSIONE 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”;
Premesso che con determinazione n. 128, in data 21/11/2017 il

responsabile dell'area socioculturale

stabiliva:
·

Di indire una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, mediante procedura
negoziata,– per anni due dalla stipula-, quantificato in € 157.920,00 quale importo contrattuale
presunto comprensivo dell'IVA 10% e di € 280,00.=, quale importo degli oneri della sicurezza;

·

Di invitare alla procedura negoziata almeno n 5 ditte iscritte all'albo fornitori della centrale di
committenza Asmel aventi sede nella Regione Abruzzo

·

che il criterio per l'aggiudicazione sarà 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.;

·

di approvare i seguenti allegati documenti relativi all'appalto in questione:
- ALLEGATO 1 CAPITOLATO D'APPALTO
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- ALLEGATO 2 LETTERA DI INVITO
- ALLEGATO A (Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale)
- ALLEGATO B (Offerta economica )
- ALLEGATO C (Offerte tecnica)
-ALLEGATO D Atto unilaterale obbligo
- DUVRI
- SCHEMA DI CONTRATTO
-DGUE
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all'impresa che avesse presentato la
migliore offerta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto che l'articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 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 …”;
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 c. 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“;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 11/12/2017 e che pertanto si può
procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione Giudicatrice così come prevede
il comma 7 della norma sopra richiamata;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);
Dato atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di
mancanza di organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato
dall'organo competente”;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i funzionari di questa amministrazione e quindi di nominare quali
componenti della commissione i signori:
-Presidente Elena Cancelli responsabile del servizio affari generali;
-Commissario dott.ssa Lorena Giansante, esperto;
-Commissario dott.ssa Anna D'Aloisio, esperto;
Dato atto che la dott.ssa Sabrina Ferrara, assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni
compiute dalla Commissione giudicatrice;
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
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all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la
nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei soggetti sopra elencati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1.

di costituire la Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di trasporto scolastico ;

2. di nominare componenti della stessa i signori:
- Presidente Elena Cancelli responsabile del servizio affari generali;
- Commissario dott.ssa Lorena Giansante, esperto;
- Commissario dott.ssa Anna D'Aloisio, esperto;
3. Dato atto che la dott.ssa Sabrina Ferrara, assumerà le funzioni di Segretario verbalizzante delle
operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice;
4. 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;
5. 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;
6. Dato atto che eventuali sostituzioni dei membri componenti la commissione giudicatrice, come
sopra definiti, per vicende naturali o esigenze di legge, saranno successivamente determinate;
7. di dare atto che per l'espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta commissione;
8. 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;
9. 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
10. 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
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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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