
COMI.INE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4"- Tecnico

DETERMINAZIONE

Reg. area n:l 104 del 2710812019

Oggetto: "servizio di traspoÉo scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie
di primo grado, periodo settembre 2019 - giugno 2020, vigilanza alunni durante il
trasporto con gli scuolabus" - Nomina Commissione di Gara.
CIG:79927344CO - Gara n. 7503539.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di agosto nell'Ufficio Tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N, 15/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART- 107, CC.2 E 3, DEL D,LGT. N. 267100,

RELATIVAMENTE AL SETTORE 3" - TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712OO0, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014i
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ord inamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabifità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118t2011);

- I'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011;

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge con la quale è

stalo approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 201912021;

- la delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201912O21;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione per il triennio 201912021i
la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22.05.2019 con la quale sono state assegnate ai
responsabili dei servizi comunali le dotazioni per I'anno 2019;

Premesso che con delerminazione n. 285 del 301O712O19:

- è stato awiato il procedimento per Ia stipula del contratto, per I'affidamento del: "Servizio di
trasporto scolastico Scuole dell'lnfanzia, Primarie e Secondarie di primo grado, periodo
settembre 2019 - giugno 2020, vigilanza alunni durante il trasporto con gli scuolabus";

576 del: 2710812019Req. oenerale n:



E stato disposto che, per la selezione dell'aggiudicatario sarà utilizzato il sistema della Procedura
Aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 5012016, ed il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
È stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara ed irelativi allegati;
È stata stabilita che la procedura di affidamento viene espletata sulla piattaforma telematica di
questo Ente (sito Web: https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano.ga-t.it);i

Rif evato che I'articolo 77 comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 5012016 e smi prevede che "1 . Nelle procedure

di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle olferte dal punto di vista

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto". 2. La commissione è costituta da un numero

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a

distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni,
Visto che entro il termine di presentazione dell'offerta del 271O812019 hanno proceduto a prendere

visione degli elaborati dì gara, n. 4 (quattro) Dìtte come sotto riportate:
I Ditta Centopercento Servizi srl, Via della Repubblica, n. 397, 87100, Cosenza
2 Autofficina Rrcciuii Michele, Via S. Maria, n. 15, Vico (Aprigliano) CS

3 Società Trasporti Patrizia Vergadoro, Via Macaone, Strongoli (KR)

4 Duo Services srl, Contrada Conci Stocchi, n. 31,87036, Rende (CS)

Considerato che, la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 2810812019, alle ore 15,30,
per cui si rende necessario, procedere con urgenza, alla costituzione della commissione giudìcatrice
ed alla nomina dei seguenti componenti:

- Arch. Alîonso Quintieri (responsabile dell'Ufficio Tecnico, lllSettore);
- Geom. Claudio Rota (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);
- Sig. Roberto lmbrogno (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano);

Che le funzioni di Segretario saranno svolte dal Commissario, Geom. Claudio Rota;
Ritenuto di affidare alla costituenda commissione anche I'esame degli elementi costitutivi dell'offerta,
tenendo conto delle precisazioni fornite, ai sensi di quanto disposto dall'articolo g7, del D.Lgs.
50i 2016 e smi;

Tutto quanto premesso, visto e considerato:

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qul si intendono integralmente riportati:

1. Dí costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento del: "Servizio di trasporto scolastico
scuole dell'lnfanzia, Primarie.e secondarìe di primo grado, periodo settembre 2019 - giugno
2020, vigilanza alunni durante il trasporto con gli scuolabus,'.

2. Di nominare componenti della stessa isignori:
- Arch. Alfonso Quintieri (responsabile dell'Ufficio Tecnico, lllsettore);
- Geom. Claudio Rota (dipendente del Comune di San pietro in Guarano):
- Sig. Roberto lmbrogno (dipendente del Comune di San pietro in Guarano):

3. Di nominare segretario, con funzioni di mera verba liz zazione, il Commissario Geom. Claudio
Rota;

4. Di affidare alla commissione cosi costituita anche I'esame degli elementi costitutivi dell,offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite ai sensi di quanto disposto dall'articolo ZZ e 97 del Dlgs
n. 50/2016 s.m.i.::

5. Di precisare che il presente prowedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio
comunale e che pertanto non richiede I'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio fina nziario.



6.

7.

Di considerare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi del D.Lgs. n.
267t2000.
Di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio Segreteria per I'inserimento nella raccolta generale

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
tmmeotata esecuzrone.

ll Resffisabile d/ Procedimento
(Bluseppe,!flN-ZINO)
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Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line

del Comune in Oata 2 7 A00, 2019 per rimanervi l5 giorni consecutivi.
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