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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

COMUNE DI TOANO
Provincia di Reggio Emilia

UNITA’ ORGANIZZATIVA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
N . 165 / Reg. Generale

1 – 61 / Reg. Servizio

OGGETTO: PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/17 CIG. Nr. 676903720B - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di agosto (24/08/2016)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determina del Responsabile dell’U.O. Contabile - Servizio Scuola, n.1-51 del
28/07/2016 con la quale si è provveduto all’approvazione capitolato speciale d’appalto lettera invito, schema di contratto, atti e documenti conseguenti per l’affidamento in
economia del servizio di trasporto scolastico e del relativo servizio
di
sorveglianza alunni per l’anno scolastico 2016/2017 - periodo 15/09/2016 – 30/06/2017
(determina a contrarre – CIG n. 676903720B)
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio è previsto con scelta del soggetto
affidatario con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95
D.Lgs. n.50/2016, per un importo a base d’asta stabilito in complessivi € 197.376,00 Iva
esclusa;
CONSIDERATO che il giorno 24/08/2016 alle ore 10,00 presso la sede del Comun di
Toano in via C.so Trieste 65, si procederà all’apertura delle offerte pervenute nei termini
prefissati al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del 23/08/16 ed alla verifica della
regolarità della documentazione nonché delle offerte presentate per la procedura relativa
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico e relativo servizio di sorveglianza alunni
per l’A.S. 2016/17;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.11 del 29.04.2016 ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2016/2018 Nota integrativa e presentazione DUP 2016/2018”
immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n.32 del 30.04.2016 con la quale si approva il Piano
delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2016 e con cui l’organo esecutivo
autorizza l’effettuazione delle spese;
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VISTO il Provvedimento Sindacale n.8 del 31.12.2015 con il quale vengono confermate
per l’anno 2016 le posizioni organizzative, relativamente alla nomina del Responsabile
dell’Unità Organizzativa Contabile;
RICHIAMATO l’art. 77 del D.Lgs. n°50/2016 che prevede:
- al comma 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 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”;
- al comma 2: “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;
- al comma 12: “Fino alla 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 da ciascuna
stazione appaltante”;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione per le procedure di
cui in premessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel seguente modo:
•
•
•

Moschetta dott.ssa Marilia – Segretario Comunale del Comune di Toano (RE) –
Presidente;
Spadazzi dott. Luciano – Responsabile dell’ U.O. Contabile – Ufficio Scuola del
Comune di Toano (RE) – Membro esperto;
Ferrari Gian Luca - Istruttore Amm.vo Ufficio Scuola del Comune di Toano (RE) –
Membro;

RITENUTO altresì di affidare le funzioni di Segretario della commissione con funzioni
verbalizzanti al membro sig. Ferrari Gian Luca - Istruttore Amministrativo - Uff. Scuola;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
così come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 “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;
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
VISTA la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate;
1 - Di nominare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la commissione
esaminatrice per la valutazione delle offerte per l’affidamento in economia del servizio di
trasporto scolastico e del relativo servizio
di sorveglianza alunni per l’anno
scolastico 2016/2017 - periodo 15/09/2016 – 30/06/2017, CIG n. 676903720B, come di
seguito indicato:
•
•
•

Moschetta dott.ssa Marilia – Segretario Comunale del Comune di Toano (RE) –
Presidente;
Spadazzi dott. Luciano – Responsabile dell’ U.O. Contabile – Ufficio Scuola del
Comune di Toano (RE) – Membro esperto;
Ferrari Gian Luca - Istruttore Amm.vo Ufficio Scuola del Comune di Toano (RE) –
Membro;

2 - Di dare atto che le funzioni di segretario della commissione con funzioni verbalizzanti
verranno espletate dal membro della commissione
Ferrari Gian Luca, Istruttore
Amministrativo Uff. Scuola;
3 - Di dare atto che le funzioni a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i., si
rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Contabile –
Spadazzi dott.Luciano;
4 - Di comunicare il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.n. 267/2000.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toano lì, 24/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Spadazzi dott. Luciano
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Toano lì, 24/08/2016
IL RESPONSABILE DELL’U.O. CONTABILE
F.to
Spadazzi dott. Luciano

PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
della spesa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Toano lì, 24/08/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Spadazzi dott. Luciano

Il presente provvedimento, esecutivo ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. viene trasmesso, in data 29 agosto 2016 a: Sindaco, Segretario Comunale,
Responsabile Servizio Finanziario.
Il Responsabile dell’U.O.Contabile
F.to Spadazzi dott. Luciano

Reg.Pubbl. n. 453
Copia della presente determinazione, viene pubblicata per quindici giorni consecutivi,
dal 29 agosto 2016 al 13 settembre 2016 , nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Toano lì, 29.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Moschetta Marilia
N . 165 / Reg. Generale
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