Comune di

Collesalvetti
P R O VI N CI A D I L I VO R N O
P R O G R A M M A M A B U NE S C O
Comune appartenente alla Riserva
della Biosfera
“SELVE COSTIERE DI TOSCANA”

ORIGINALE
Registro Generale nr. 799
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizi al Cittadino
N. 115 DEL 28-11-2019
Ufficio: > SERVIZI AL CITTADINO > E-FATTURE
Oggetto:
4 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel
territorio del Comune di Collesalvetti per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG:
810573474C. Nomina Seggio di gara e Commissione Giudicatrice.
La sottoscritta Dott.ssa Caterina Arcella, in qualità di Responsabile del Servizio n. 2 “Servizi al
Cittadino” nominata con decreto del Sindaco n. 20 del 30.09.2019, la quale dichiara di non trovarsi in
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990,
come introdotto dalla L. n. 190/2012;
Visti:
-

l’art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata
l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 34 del vigente Regolamento di contabilità;
la Deliberazione di Consiglio comunale n. 104 del 21.12.2018 con la quale è stata approvata la
Nota di aggiornamento al DUP 2019/2021;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 21.12.2018 di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2019-2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2019 ad oggetto “PEG 2019/2021 parte
contabile. Approvazione”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 21.05.2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione e delle Performances 2019-2021. Approvazione”;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22, relativi ai
dirigenti e loro competenze;
il vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n.
46 del 21/04/09;
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-

-

il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”con annesso il Piano triennale per
la”trasparenza e l'integrità 2019-2021” del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 11 del 31.01.2019, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n.
190/2012 e dal D.Lgs. n.33/2013;
il D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la propria Determinazione R.G. n. 765 del 18.11.2019 ad oggetto “Procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Collesalvetti
per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG: 810573474C. Determinazione a contrattare, avvio
del procedimento, approvazione atti di gara”;
Dato atto che:
-

l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 27 novembre 2019 ore 18:30;

Richiamato l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale sono stabilite le modalità di nomina della
Commissione Giudicatrice nei casi di selezione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
Richiamato l’art.11 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, nel quale sono stabilite le
modalità di nomina del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice, per gli appalti di importo
superiore ad € 20.000,00;
Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 77, 4 comma, del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere nominati
commissari della commissione giudicatrice coloro che abbiano preso parte alla procedura;
Rilevato che, ai fini dell’aggiudicazione della proceduta in oggetto, è altresì necessario provvedere alla
nomina dei membri del Seggio di gara per l’esame delle istanze di partecipazione alla gara e la verifica
della regolarità amministrativa, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e
dell’artt. 42 e 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste negli artt. 35 bis e 53
comma 5, D.Lgs. n. 165/2001, e dando atto che, nel caso di assenza o impedimento di uno o più
componenti, si possa provvedere alla sostituzione dandone atto nel verbale di gara, a nomina del
Presidente;
Dato atto che:
-

in ottemperanza all’art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può, in caso
di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
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all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni
componenti interni alla medesima, nel rispetto del principio di rotazione;
Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
d. lgs. n. 267/2000;
Tanto sopra visto e premesso la Responsabile del Servizio 2 “Servizi al Cittadino”
DETERMINA
1.

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
richiamata;

2.

Di dare atto che dare atto che in data 27 novembre 2019 ore 18:30 è scaduto il termine per la
presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Collesalvetti
per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020. CIG: 810573474C;

3.

di provvedere alla nomina dei membri del Seggio di gara per l’espletamento della procedura
aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 così come segue:
-

4.

Presidente: Caterina Arcella - Responsabile dei Servizi al Cittadino;
Membro: Annamaria Sinno - Istruttore direttivo Amministrativo Responsabile Ufficio
Gare;
Membro: Rina Bandini - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizi al Cittadino
Responsabile Ufficio Politiche abitative e Sociale;
Segretario verbalizzante: Elena Agosta - Istruttore Amministrativo Servizi al Cittadino;

di provvedere alla nomina dei membri della Commissione Giudicatrice per l’attribuzione dei
punteggi relativi all’offerta tecnica e per la valutazione dell’offerta economica, ai sensi dell’art.
77 del D. Lgs. n. 50/2016, così come segue:
-

Presidente: Maurizio Lischi – Responsabile Servizi Generali;
Membro: Annamaria Sinno - Istruttore direttivo Amministrativo Responsabile Ufficio
Gare;
Membro: Rina Bandini - Istruttore Direttivo Amministrativo Servizi al Cittadino
Responsabile Ufficio Politiche abitative e Sociale;
Segretario verbalizzante: Elena Agosta - Istruttore Amministrativo Servizi al Cittadino;
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5. di trasmettere copia del presente atto ai membri come sopra individuati;
6. che i suddetti membri, prima dell’avvio delle operazioni di gara e di valutazione delle
offerte, verifichino la non sussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla L.
190/2012, dal D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt.51 e 52 c.p.c. nei confronti degli offerenti e
previste dall’art.77, commi 4,5,6 del D.Lgs. n.50/2016;
7. di dare atto che, nel caso di assenza o impedimento o nel caso siano emerse cause di
incompatibilità a carico di uno o più componenti, ivi compreso il Presidente, possa essere
effettuata la relativa sostituzione da parte del Responsabile del Servizio o dal Presidente
medesimo, dandone atto nel verbale di gara;
8. di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del
“Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino” Caterina Arcella, la quale dichiara di non trovarsi in
conflitto di interessi neanche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990,
introdotto dalla legge n. 190/2012;
9. di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 comma 32 L. 190/2012 e di cui
all’art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
10. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi al
Cittadino e la pubblicazione su Profilo di Committente con allegati i curricula dei
componenti della Commissione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo on line.

Il Responsabile del Servizio
Arcella Caterina
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Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line dell’ Ente, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi, dal
al
.
Collesalvetti,

L’Incaricato della pubblicazione
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