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 0824.892200,  0824.892290  info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Responsabile: Gaetano CECERE – 0824.892262 – tributi@comune.montesarchio.bn.it

DETERMINA
22/02/2017
N°

93

prot. di settore // prot. generale .

D. LGS. 50/2016 - Art. 77 – COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
<< SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI
2016/2017 E 2017/2018 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL COMUNE DI
MONTESARCHIO >> - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.
CIG. Z4E1D7FE76 - ZC51D7FF29 - Z761D7FF70.

Visto di compatibilità con il patto di stabilità

…Accertamento di entrata - …Prenotazione d’impegno - …Impegno di spesa - …Liquidazione di spesa - …Org. e gestione del personale - …Determinazione a contrarre - …Programmazione

PREMESSA
La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative –
rapporti con l’Ambito B3 - nominato con Decreto Sindacale n° 4 del 14/02/2017, ai sensi dell’art.
107 del D.Lgs. 267/00;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15, del 10/06/2016, sono stati approvati il bilancio di
previsione 2016/2018 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con D.L. n. 244 del 30/12/2016 il termine per l’approvazione del bilancio 2017 è stato differito al
31/03/2017;
Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, si agisce in regime di
esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/00 citato;
Con delibera di Giunta Comunale n. 5, del 12/01/2017, è stato approvato il PEG provvisorio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Per competenza provvede ad istruire il presente provvedimento.
PREMESSO:


che con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Montesarchio n° 112 del 20
settembre 2016 è stato avviato il procedimento per l'affidamento in appalto del servizio
trasporto scolastico di cui all’oggetto con procedura aperta e con aggiudicazione a favore
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa;



che la copertura finanziaria complessiva del servizio, giusta succitata delibera di G. C. n°
112/2016, e determina n. 770 del 22/12/2016, è prevista nel bilancio pluriennale 2016/2018
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e garantita con i fondi del bilancio del Comune di Montesarchio, capitolo 3410/10 - Codice
0406103;


che con Determinazione del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali - Politiche Sociali ed
Educative del Comune di Montesarchio n° 770 del 22/12/2016 si è disposto di avviare una
procedura ordinaria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, all’art. 59,
ed art. 95, comma 2, del D. Lgs 50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante
<< procedura aperta >>, e con il << criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
>> per l’importo di € 116.435,64, oltre IVA;



che con Determinazione CUC n. 03 del 24/01/2017 è stata indetta la procedura di che
trattasi e sono stati approvati gli atti di gara;



che il termine di presentazione delle offerte della procedura in parola è fissato per il giorno
03/03/2017 alle ore 13:00;

Evidenziato che l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 recita “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo la valutazione delle offerte 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.”;
Atteso che l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 disciplina la composizione e la nomina dei membri delle
Commissioni di aggiudicazione indicandone, tra l’altro, numero, requisiti ed eventuali cause di
esclusione e di incompatibilità e, in particolare, prevede:
 al comma 2, che i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito
presso l’ANAC di cui all’art. 78;
 al comma 3, che in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di
cui all’art. 35 o di non particolare complessità possono essere nominati componenti
interni alla Stazione Appaltante;
 al comma 12, che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo
di cui all'articolo 78, la commissione 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;
Specificato che allo stato attuale l’Albo di cui al succitato art. 78, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
non è stato ancora istituito presso l’ANAC e che, pertanto, questa Stazione Appaltante deve
procedere alla nomina della commissione di che trattasi;
Viste le Linee Guida emesse dall’ANAC:


“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016;



“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio
dell’ANAC con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016;

Ritenuto, anche nel rispetto delle suddette Linee Guida emesse dall’ANAC, di dover procedere alla
nomina dei componenti della Commissione giudicatrice individuandoli al di fuori della propria
pianta organica non essendoci nella stessa personale disponibile a svolgere tale compito, tenuto
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conto anche della incompatibilità del RUP a svolgere i compiti di membro di Commissione di che
trattasi;
Rilevata l’opportunità di avere, tramite pubblicazione di apposito avviso, la disponibilità di esperti
di provata e significativa esperienza professionale nella materia, da nominare come membri della
Commissione di aggiudicazione di che trattasi;
Acclarato che non sussistono gli obblighi di centralizzazione della committenza stante gli importi
degli incarichi da affidare;
Visto l’avviso pubblico e la relativa modulistica per reperire la disponibilità di esperti tra cui
selezionarne n. 3 da nominare come membri della Commissione di aggiudicazione per
l’affidamento del << Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per gli
alunni delle scuole materne, elementari e medie del Comune di Montesarchio >> da aggiudicarsi
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato Atto che il suddetto Avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati sul profilo
informatico del Comune e all’Albo Pretorio online del Comune;
Richiamati:


il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;



l’art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Accertato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile firmatario del presente atto;
Verificata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00, recato dall’art. 3, comma 1, lett d), Legge
n.213/2012, la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico contabile della
formazione dell’atto;
Dato atto che, a norma dell’art. 183 comma 9 bis del D. Lgs. N. 267/2000, trattasi di spesa non
ricorrente;
DETERMINA
Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente;
1) Approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica per reperire la disponibilità di esperti tra
cui selezionare n. 3 esperti da nominare come membri della Commissione di aggiudicazione per
l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 per gli
alunni delle scuole materne, elementari e medie del Comune di Montesarchio, da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2) Dare atto che la spesa complessiva per l’attività degli esperti è pari ad euro 3.000,00 e trova
copertura al capitolo 3410/10 - Codice 0406103;
3) Dare Atto che ai fini del presente atto sono stati assunti i CIG. Z4E1D7FE76 - ZC51D7FF29 Z761D7FF70;
4) Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line e su
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune;
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5) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale Unica Committenza Partenio Vallo
di Lauro per l’opportuna pubblicità ed al Settore Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Settore
Dott. Gaetano Cecere
==f.to in originale==

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art 151 del D.Lgs. 267/ 2000.
Addì 22/02/2017.
Determinazione n° 93 del 22/02/2017.
Capitolo (intervento – risorsa)

3410/10

N° Impegno/Accertamento

Importo €uro

3.000,00

Il Responsabile del Settore Finanziario

Silvio ADAMO
=f.to in originale=
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