COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 68

Oggetto :

DETERMINAZIONE N.

270

Data di registrazione

28/08/2017

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA IN TRASPORTO
SCOLASTICO. COMMISSIONE DI GARA.

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 28/08/2017.

Il Responsabile del Procedimento
Isabella Semeraro

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 68

Oggetto :

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA IN TRASPORTO
SCOLASTICO. COMMISSIONE DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12 luglio 2017, con la quale è stato
disposto quanto segue:
- di indire una gara per l'appalto del servizio di accompagnamento e vigilanza in trasporto
scolastico mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 35, comma 1, lett. d) e art. 36, comma 2, lett. b),
con il criterio di cui al successivo art. 95, comma 3, lett. a), dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,

- è stato approvato il testo del capitolato speciale di appalto, il quale prevede la durata
dell'affidamento per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e la spesa globale
di complessivi Euro 648.000,00, oltre I.V.A., calcolata sulla base del prezzo stabilito a base
d’asta di Euro/ora 18,00, in riferimento al presunto numero di 36.000 ore nei tre anni
scolastici di riferimento,
- sono stati demandati al Responsabile del Settore Affari Generali i successivi atti di gestione
amministrativa;
VISTA la determinazione n. 219 del 13 luglio 2017, con la quale è stato approvato il testo
dell'avviso pubblico per la verifica dell'esistenza di manifestazione di interesse, di fatto
pubblicato nel sito istituzionale il 13 luglio 2017;
VISTA la determinazione n. 237 del 29 luglio 2017, con la quale è stato approvato il testo
della lettera di invito con lo schema di domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione
sostitutiva;
DATO ATTO CHE, con distinte note prot. n. 12344 del 31 luglio 2017, sono state invitate le
ditte, che entro la data del 27 luglio 2017 hanno presentato la manifestazione di interesse per
la partecipazione alla gara, a far pervenire l’offerta entro le ore 12:00 del 25 agosto 2017,
fissando l’inizio dei lavori dell’apposita Commissione alle ore 9:00 del 28 agosto 2017;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare:
l'art. 31 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
commissioni
l’art. 77 – Commissione giudicatrice
l’art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti ed emanate dall’ANAC –
Autorità Nazionale Anticorruzione – recanti i criteri per la scelta dei commissari di gara, con
la precisazione che, pur avviata l'iscrizione all'apposito albo previsto dall'art. 78 del Codice,
non è stata adottata la relativa disciplina;

CONSIDERATO CHE, pertanto, occorre ora procedere alla nomina della Commissione per
la valutazione delle offerte, secondo le modalità indicate nella lettera di invito;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione in oggetto per consentire il
regolare e celere svolgimento della procedura di gara;
ESPRESSO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1) DI NOMINARE, per le motivazioni addotte in premessa e qui richiamate, la Commissione
per la valutazione delle offerte nella procedura di gara per l’affidamento del servizio di
accompagnamento e vigilanza in trasporto scolastico, così composta:
a) dott.ssa Pasqua Ceglie
Presidente
b) geom. Giorgio Lisi
Componente
c) rag. Isabella Semeraro
Componente
d) signor Antonio Greco
Segretario
2) DI RISERVARE ad un successivo provvedimento e a conclusione dei lavori l’impegno e
la liquidazione delle competenze dovute ai componenti della suddetta Commissione, secondo
le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
3) DI DARE ATTO che la presente determinazione, poiché non reca alcun impegno di spesa,
diviene esecutiva alla data della sua adozione.

28/08/2017

Il Responsabile del Settore
F.to Maria Rosa Gianfrate / INFOCERT SPA

Copia cartacea di documento firmato digitalmente
Locorotondo 28/08/2017

Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo
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