UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●
POLO TOANO-VILLA MINOZZO

DETERMINAZIONE N. 265 IN DATA 21.09.2017
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B
DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
E DEL RELATIVO SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA
ALUNNI
NEL COMUNE DI TOANO - ANNO
SCOLASTICO 2017/2018. PERIODO DAL 1 NOVEMBRE - 2017 AL 31
AGOSTO 2018. CIG 7186412EC6. NOMINA COMMISSIONE PREPOSTA
AL VAGLIO DELLE OFFERTE.
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio n. 18 in data 26/07/2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- con delibera di Giunta n. 22 in data 19/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2017;
- delibera di Consiglio n. 4 del 16/03/2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017/2019 e della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019;
VISTI
- l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni
di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l.
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in
vigore il 14.2.2014 e l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;
-

le delibere consiliari dei sotto elencati comuni, rese immediatamente eseguibili, con la quale
veniva approvata la convenzione per il conferimento all’ Unione Montana dei comuni
dell’Appennino Reggiano, delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del
Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini
(art. 7 co.3 l. r. 21/2012,succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e della funzione
fondamentale dei Servizi Educativi:
o Comune di Carpineti deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2017
o Comune Casina deliberazione consiliare n. 29 del 15.06.2017
o Comune Castelnovo ne’ Monti deliberazione consiliare n. 40 del 15.06.2017
o Comune Toano deliberazione consiliare n. 27 del 29.05.2017
o Comune Ventasso deliberazione consiliare n. 21 del 15.06.2017
o Comune Vetto deliberazione consiliare n. 23 del 21.06.2017
o Comune Villa Minozzo deliberazione consiliare n. 31 del 10.06.2017

-

la deliberazione del consiglio dell’Unione Montana n. 20 del 10/7/2017, resa immediatamente
esecutiva con la quale l’Unione Montana, ha recepito il conferimento delle predette funzioni da
parte dei comuni aderenti all’Unione, approvando la relativa convenzione che ha durata di anni
5 (cinque) a far data dalla sottoscrizione avvenuta il 01/08/2017;
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DATO ATTO del Decreto del Presidente dell’Unione n. 32 del 1 agosto 2017 di nomina della
sottoscritta quale Responsabile del Polo 1 Villa Minozzo – Toano del Servizio Sociale ed
Educativo associato, secondo quanto previsto all’art. 29 comma 8, dall’art. 42 comma 1 dello
Statuto dell’Unione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
successive modifiche e specificamente l’art.li 107 e 109 relativi alle competenze dei responsabili di
servizio;
DATO ATTO che il comune di Toano anteriormente al conferimento all’Unione delle funzioni di
Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative
Prestazioni ai Cittadini e della funzione fondamentale dei Servizi Educativi ha pubblicato l’avviso
per manifestazione di interesse in data 30.06.2017, con il quale si sono individuati gli operatori
economici interessati a svolgere il servizio e a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione n. 205 del 28/08/2017, Polo 1 Villa Minozzo – Toano, con la
quale si è provveduto a:
- indire procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs. 50/2016;
- stabilire ai fini dell’aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- approvare gli atti di gara;
RILEVATO CHE per la procedura in oggetto la sottoscritta ha assunto il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento di Gara (RUP) ai sensi dell'art.31 delD. Lgs.50/2016;
RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP”;
PRECISATO CHE:
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del
18/09/2017;
- la prima seduta di gara pubblica è fissata alle ore 11:30 del 20/09/2017;
- la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta dalla Commissione in una o più sedute riservate;
- le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note nelle forme previste dal Disciplinare
di gara;
RITENUTO di dover pertanto procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara sopraindicata, chiamando a far
parte della Commissione medesima i Signori:
1. Ruffini Dott.ssa Ilaria, in qualità di Presidente;
2. Manfredi Dott.ssa Elena in qualità di componente;
3. Ferrari Gianluca in qualità di componente con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI:
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 5 del
16.03.2017;
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-

il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e
pluriennale;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate;
1. DI NOMINARE la Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate dagli operatori
economici partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e del
relativo servizio di sorveglianza alunni nel Comune di Toano – anno scolastico 2017/2018
chiamando a far parte della stessa i Signori:
1. Ruffini Dott.ssa Ilaria, in qualità di Presidente;
2. Manfredi Dott.ssa Elena in qualità di componente;
3. Ferrari Gianluca in qualità di componente con funzioni di segretario
verbalizzante.
2. DI DARE ATTO che sono allegati alla presente ai fini della pubblicazione i curricula dei
componenti della Commissione;
3. DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione del presente
atto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Ilaria Ruffini)
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******************************************************************************************************

SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Impegno n. ________di € ______________Intervento n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € ______________Intervento n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € ______________Intervento n._____________Anno_________
Addì, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Patrizia Rubertelli)

******************************************************************************************************
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue:

 Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo
sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

 E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data
__________________.

 E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

 E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________
e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione
di Giunta della Comunità Montana n. 254 in data 25.8.1997.
Addì, ________________
IL SEGRETARIO
(Dott. Matteo Marziliano)
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