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OGGETTO: 

CIG  Z9D1B48610. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), DEL D.LGS. N. 50/2016 (PREVIA GARA INFORMALE), PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELLE FRAZIONI DI SECCHIANO  E DI UFFOGLIANO 

DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA, PER IL PERIODO DAL 7 NOVEMBRE 2016 AL 30 GIUGNO 

2017. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) PER I SERVIZI 

 SOCIO – ASSISTENZIALI (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 06/06/2016 - prorogato fino al 31/12/2016 con Decreto del Sindaco 

n. 36 del 05/09/2016 - con il quale è stata attribuita al sottoscritto, tra l’altro,  la responsabilità dei seguenti 

servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socio-assistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate 

all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e  servizio di 

trasporto scolastico; 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29, in data 18/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69, in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2016-2017-2018 affidate alla 

loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili 

degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, 

non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

- l’art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 

 

Vista e richiamata la Determinazione n. 72 del 08/10/2016 (Determinazione a contrattare) del sottoscritto 

Responsabile di Settore, con la quale si è tra l’altro deciso:”…. 

1. le premesse  sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e conformemente agli indirizzi approvati con 

deliberazioni di C.C. n. 20 del 30/04/2012 e n. 39 del 30/09/2015 e con deliberazione di G.C. n. 111 del 

21/09/2016  richiamate in narrativa, all’acquisizione del servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di 

Secchiano e di Uffogliano per il periodo dal 07/11/2016 al 30/06/2017, mediante la procedura di 

affidamento dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 

(previa gara informale) con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’espletamento della quale vengono approvati i seguenti documenti di gara, quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 

• schema di lettera di invito (allegato “0”); 

• Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito (allegato “1”);  
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• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quale parte integrante e sostanziale della lettera 

d’invito (allegato “2”); 

3. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari ad €  0,00 (zero); 

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 

del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., specificando le seguenti condizioni a contrattare: 

a) fine del contratto: garantire il servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di 

Uffogliano per alunni frequentanti le scuole statali dell’Infanzia e Primaria di Secchiano e 

Secondaria di I° grado; 

b) oggetto del contratto: servizio di trasporto scolastico nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano, per 

il periodo dal 07/11/2016 al 30/06/2017;   

c) clausole negoziali essenziali: contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (allegato 

“2”); 

d) modalità di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura di affidamento dell’ 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara 

informale), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior 

rapporto qualità-prezzo, sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato Disciplinare 

di gara (allegato “1”); 

e) operatori economici da invitare alla gara informale: gli operatori economici (n. 2) che hanno 

presentato manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione di apposito avviso da parte di 

questo Comune in data 22/09/2016 (Prot.n. 8630), il cui elenco è depositato agli atti del fascicolo; 

f) termini perentori per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2016; 

g) importo a base d’asta: € 38.000,00  (esclusa IVA); 

h) forma di stipula del contratto: il contratto, avente importo inferiore a 40.000,00 euro, verrà 

stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (vedi punto 10); 

i) termini di pagamento: come indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

j) altre clausole indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale; 

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di demandare la valutazione delle offerte tecnica ed economica ad una apposita Commissione 

giudicatrice, la cui nomina formerà oggetto di successivo provvedimento, da adottare successivamente 

alla scadenza della presentazione delle offerte, precisando che la fase del controllo della 

documentazione amministrativa e dell’ammissione/esclusione dei concorrenti alla gara informale sarà 

svolta dal sottoscritto RUP –Responsabile di Settore, alla presenza di n. 2 testimoni; 

7. di riservarsi la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

8. di riservarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

…”; 

 

Dato atto che: 

• l’aggiudicazione di che trattasi sarà effettuata, come stabilito con la succiata Determinazione n. 72/2016, 

sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

• ai sensi dell’art. 77, commi 1, 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte 

tecnica ed economica è necessario provvedere alla nomina di una Commissione giudicatrice; 

• ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e la costituzione della 

commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

• alle ore 12:00 del giorno 20/10/2016 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

 

Vista e richiamata la Determinazione n. 76 del 20/10/2016 del sottoscritto Responsabile di Settore con la 

quale si è tra l’altro deciso “…. di prendere atto dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di 

gara in data 20/10/2016 (allegato “A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento quale 
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sua parte integrante e sostanziale,  afferente la procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico 

nelle frazioni di Secchiano e di Uffogliano del Comune di Novafeltria per il periodo dal 07/11/2016 al 

30/06/2017 (CIG  Z9D1B48610), dal quale risulta che è stato ammesso alla gara informale di che trattasi 

l’operatore economico che ha presentato offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 20/10/2016, 

riportato nell’allegato elenco (allegato “B”), che forma anch’esso parte integrante e sostanziale del 

presente atto;”; 

 

Ritenuto necessario, essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dover provvedere alla 

nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del  D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016  al comma 3 prevede che, in caso di affidamento di contratti di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs, possono essere nominati commissari 

interni alla stazione appaltante,  visto il comma 4 del medesimo art. 77, vengono individuati (considerato 

che il sottoscritto Responsabile di Settore svolge le funzioni di RUP nella procedura di affidamento di che 

trattasi), ai fini della formazione della Commissione di che trattasi, i seguenti dipendenti di ruolo di questo 

Comune: 

- in qualità di Presidente;  

Arch. Guerra Fabrizio, Istruttore direttivo, Responsabile del Settore “OO.PP., Urbanistica, Ambiente – 

appalti”, che ha esperienza in materia di gestione tecnica del servizio di trasporto scolastico ed esperienza 

in materia di appalti; 

- in qualità di esperti: 

a) Dott.ssa Masi Patrizia, Istruttore direttivo, Responsabile del Settore “Ragioneria, contabilità e 

finanza – servizi demografici – affari legali”, che ha esperienza in materia di appalti; 

b) Geom. Berzanti Mario, Istruttore Geometra, che ha esperienza in materia di gestione tecnica del 

servizio di trasporto scolastico; 

- in qualità di Segretario: 

     Dott.ssa Vannoni Alessandra, Istruttore culturale/bibliotecario; 

 

Viste le dichiarazioni, agli atti, rese, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai suddetti dipendenti 

Guerra Fabrizio, Masi Patrizia, Berzanti Mario e Vannoni Alessandra, circa l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 29, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del 

presente provvedimento e dei curriculum dei componenti della commissione in questione sulla sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, del sito internet del Comune di 

Novafeltria; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

Visto l’art. 107 del vigente statuto comunale; 

Visto il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, quali componenti della 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura di 

affidamento indicata in oggetto, i dipendenti di questo Comune: 

• Arch. Guerra Fabrizio - Presidente 

• Dott.ssa Masi Patrizia - Commissario 

• Geom. Berzanti Mario - Commissario 

• Dott.ssa Vannoni Alessandra - Segretario  

3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento ed i 

curriculum dei componenti della commissione in questione sulla sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
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4) di dare atto che ai componenti della Commissione ed al Segretario della medesima non spetterà alcun 

compenso, essendo tutti dipendenti di ruolo di questo Comune; 

5) 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 Settore; 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto 

diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il  

sottoscritto Responsabile di Settore; 

9) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. 
 

Novafeltria, 24/10/2016 (ore 08:55) 

 

Il  Responsabile del Settore  

                    f.to  Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

rilascia: 

 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Data  24/10/2016 

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

        F.to  Dott.ssa Patrizia Masi 
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E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 24/10/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rossi Dott. Rolando


