
 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

DETERMINAZIONE N° 578 DEL 12/12/2022

OGGETTO:
 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL 
COMUNE DI RUSSI PERIODO 07/01/2023 - 31/08/2025 - NOMINA COMMISSIONE DI 
GARA

REGISTRO DI AREA N°: 132 DEL 12/12/2022

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

                  Firmato digitalmente
SONIA STAMPA



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Richiamati i seguenti atti:
• Delibera  G.C.  n.  164  del  20/12/2021  con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni 

Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;
• Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle 

posizioni organizzative per l’anno 2022;
• Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree 

Comunali e relativi supplenti anno 2022;
• Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024;
• Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022-2024 ed i  relativi allegati;
• Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022-2024 parte contabile;

Premesso:

che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 27/10/2022 è stato approvato l'atto di indirizzo 
relativo  al  servizio  di  trasporto  scolastico  del  Comune  di  Russi  per  il  periodo  07/01/2023  – 
31/08/2025, comprensivo dei seguenti allegati:

• ANALISI  COSTI  SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  –  PERIODO  07/01/2023-
31/08/2025;

• PROGETTO  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  Dl  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEL 
COMUNE DI RUSSI PERIODO 07/01/2023 – 31/08/2025  redatto dal RUP ai sensi dell'art. 
23, commi 14, 15, 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

che l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto scadrà il 26/12/2022;

che con la deliberazione sopracitata è stato approvato di procedere con un nuovo affidamento ad un 
soggetto esterno della gestione dei servizi in oggetto attraverso specifica gara; 

Considerato:
che con determina n. 486 del 28/10/2022 è stato approvato l'Avviso esplorativo per la raccolta di 
manifestazioni di interesse all'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi 
per il periodo 07/01/2023 – 31/08/2025;

che con determina n. 531 del 21/11/2022 è stato approvato di procedere all’esperimento di una 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Russi da 
esperire tramite RDO (“Richiesta di Offerta”) sulla piattaforma del Mercato Elettronico di M.E.P.A. 
Gestito da CONSIP, categoria merceologica “Noleggio con conducente” cpv 60130000-8 “Servizi 
speciali di trasporto passeggeri su strada” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno 09/12/2022;

Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento è Sonia Stampa, Responsabile dell'Area 
Servizi alla Cittadinanza;

Ritenuto  di  procedere  ai  sensi  dell'art.  77  del  D.lgs.  18  Aprile  2016  n.  50  alla  nomina  della  
Commissione giudicatrice come segue:

• Marcella Domenicali – Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del Comune di Russi, in 



qualità di Presidente;
• Simone De Giglio – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Russi, commissario;
• Sandra Longo – Istruttrice Direttiva Amministrativa dell'Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna, commissario;

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;

Dato  atto  che  svolgerà  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  Elisa  Fabbri,  Istruttrice 
Amministrativa Area Servizi alla Cittadinanza;

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.  6  e 7  del  d.p.r.  62/2013 e dal  Codice di 
comportamento dell'Ente; 

Visti: 
• gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai 

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
• l'organigramma dell'Ente;
• il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, di nominare i 
seguenti componenti della commissione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
trasporto scolastico del Comune di Russi da esperire tramite RDO (“Richiesta di Offerta”) sulla 
piattaforma  del  Mercato  Elettronico  di  M.E.P.A.  Gestito  da  CONSIP,  categoria  merceologica 
“Noleggio con conducente” cpv 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” ai 
sensi  dell’art.  36  comma  2  lett  b)  del  D.lgs  50/2016  e  ss.mm.ii..  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Marcella Domenicali – Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del Comune di Russi, in qualità 
di Presidente;
Simone De Giglio – Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Russi, commissario;
Sandra Longo – Istruttrice Direttiva Amministrativa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, 
commissario;

dare atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante Elisa Fabbri, Istruttrice Amministrativa 
Area Servizi alla Cittadinanza;

pubblicare la presente determinazione sul “Profilo del committente” del Comune di Russi insieme 
ai curricula dei commissari di gara.



Oggetto della determinazione:

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI RUSSI PERIODO 
07/01/2023 - 31/08/2025 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Piano dei Conti Siope

     

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7  
del D.lgs 267/00

Russi, 

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Russi il    per 
restarvi quindici giorni  consecutivi  ai sensi dell’Art.  124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


