AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 404 DEL 28/08/2018
OGGETTO:
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI
OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI - PERIODO 15
SETTEMBRE 2018 - 14 SETTEMBRE 2022
REGISTRO DI AREA N°: 114 DEL 28/08/2018

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Firmato digitalmente
EMILIA EMILIANI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati i seguenti atti:
Delibera G.C. n. 18 del 27.02.2018 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a
decorrere dal 1 marzo 2018;
Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n. 3091 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
sulle posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle Aree e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;
Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
Delibera G.C. n. 185 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 parte
contabile;
Premesso:
che con determina n. 336 del 16/07/2018 è stato approvato l'Avviso esplorativo per la raccolta di
manifestazioni di interesse all'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi
periodo 15/09/2018-14/09/2018;
che l'Avviso esplorativo è stato pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante
http://www.comune.russi.ra.it nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di
gara e contratti”, e sull’Albo Pretorio online, per 15 giorni, dal 17 luglio 2018 al 31 luglio 2018
compresi;
che entro le ore 12.00 del 31 luglio 2018 è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse;
che con determina n. 362 del 01/08/2018 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento dei
servizi in oggetto mediante procedura negoziata sul mercato elettronico di intercent-ER con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, ed è
stata invitata la ditta interessata alla procedura negoziata in oggetto con scadenza per la
presentazione delle offerte entro le 12.00 del 28 agosto 2018;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 commi 1e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in una gara debbano
essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la
valutazione deve essere effettuata da una commissione di gara appositamente nominata dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Constatato che il giorno 28 agosto 2018 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte di cui alla procedura sopra richiamata;
Ritenuto di procedere all'individuazione dei componenti di detta Commissione secondo quanto
disposto dal vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
Ricordato che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 dispone che a carico di detti componenti non devono
sussistere le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016;
Ritenuto pertanto di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice:
Dott.ssa Piera Ghirardini Capo Area Affari Generali del Comune di Russi, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Erika Moro - Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Russi in qualità di esperto;
Dott.ssa Sandra Longo - Istruttore Direttivo Amministrativo dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna in qualità di esperto;
Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi dell’art. 29
del D.lgs n. 50/2016 insieme alla presente determinazione;

Verificato il rispetto dalla disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di
comportamento dell'Ente;
Visti:
gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;
gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;
DETERMINA
di nominare, per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente riportate, i seguenti
componenti della Commissione deputata alla valutazione delle proposte per l'affidamento del
servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi periodo 15/09/2018 – 14/09/2022:
- Dott.ssa Piera Ghirardini Capo Area Affari Generali del Comune di Russi, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Erika Moro - Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Russi in qualità di
esperto;
- Dott.ssa Sandra Longo - Istruttore Direttivo Amministrativo dell'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna in qualità di esperto;
dare atto che la verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal Rup;
che la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa è prevista il giorno 29
agosto 2018 alle ore 9.00;
che successivamente terminata la verifica della documentazione amministrativa la commissione
giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta tecnica secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara;
di dare atto che:
svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Sonia Stampa, Istruttore Direttivo Ufficio Istruzione
e Sicurezza Sociale;
che la partecipazione dei dipendenti alla Commissione non prevede la corresponsione di alcun
emolumento e/o compenso;
di pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” del Comune di Russi
insieme ai curricula dei commissari di gara.

