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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 645 DEL 24/09/2018
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO E
VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI PRIMARIA E
INFANZIA NEL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE.
CIG
75668802EA
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018 – 2020 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.
17 del 10/4/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Vista la Convenzione, Reg. n. 23/2018, ad oggetto: “Convenzione tra i Comuni di LAVAGNA
(GE), COGORNO (GE) e MONTEROSSO AL MARE (SP) per la gestione associata della
funzione di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) sottoscritta dagli enti aderenti in data
12.04.2018;
Richiamati gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale del Comune di Monterosso al Mare
(SP) con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 01.06.2018, con la quale è stato
approvato il progetto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e vigilanza ed accompagnamento
alunni scuola primaria ed infanzia;
Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 05.06.2018, adottata dal
Responsabile dell’Area Amministrativa – Demografica del Comune di Monterosso al Mare
(SP), ad oggetto: “Gara a procedura aperta servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e vigilanza ed accompagnamento
alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare”.
Dato atto che con la suddetta determinazione si è provveduto:

 ad approvare il progetto relativo all'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed
accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare (SP);
 a stabilire le modalità di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del Decreto Legislativo
medesimo;
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 a demandare alla Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Lavagna
(GE), Cogorno (GE) e Monterosso al Mare (SP) tutti gli adempimenti necessari
al fine di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 521 del 01.08.2018, adottata dal Dirigente del
Settore Servizi Generali e P.M. Del Comune di Lavagna, ad oggetto “ Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune
di Monterosso al Mare. Approvazione atti di gara”;
Preso atto che il Seggio di Gara, riunitosi in seduta aperta al pubblico in data 13.09.2018, ha
provveduto allo svolgimento delle procedure di propria competenza, come da verbale acquisito
agli atti;
Visto l’art. 77, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che, nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione Giudicatrice composta di esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
Visto l’art. 77, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici istituito presso
l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione;
Visti altresì gli artt. 77, c. 12 e 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i quali precisano che, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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;
Visto il documento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee Guida n. 5, di attuazione del
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici,
approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 aggiornate al
D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018”;
Richiamato il particolare l'articolo 5 delle suddette Linee Guida ANAC, disciplinante il periodo
transitorio, che prevede l'operatività dell'Albo dei commissari di gara presso l'ANAC a seguito
di emanazione di ulteriori Linee Guida da parte di ANAC da adottare entro tre mesi dalla
pubblicazione del DM di cui al comma 10 dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Monterosso al Mare n. 126 in data
10.09.2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA DISCIPLINANTI LA
COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
INCARICATE DELL'ESPLETAMENTO DELLE GARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, PER
LAGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO”;
Atteso che nelle more dell'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dell'Albo
Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il suddetto documento disciplina, per le procedure di gara per
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l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., la composizione e le funzioni delle Commissioni Giudicatrici per la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione scelto o
previsto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3 delle Linee Guida adottate dal Comune di Monterosso al
Mare con deliberazione n. 126/2018, la Commissione è nominata con provvedimento del
Dirigente dell'Ufficio Accordo Consortile;
Dato atto che l'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto rientra nelle procedure di
competenza dell'Accordo Consortile (appalto di servizi di importo superiore ad € 40.000,00) e
che, pertanto, la Commissione Giudicatrice deve essere nominata dal sottoscritto Dirigente;
Verificato che, ai sensi dell'art. 3 delle predette Linee Guida, i componenti delle Commissioni
possono essere nominati anche tra dipendenti interni alla Stazione Appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione. I suddetti componenti devono possedere i requisiti previsti per i
dipendenti pubblici di cui all'articolo 5 delle Linee Guida medesime;
Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 5 delle Linee Guida, i componenti delle Commissioni
possono essere scelti tra le seguenti categorie:
a) professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
b) professionisti la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
c) dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco ISTAT, istituito ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm.ii.;
d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate;
e debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo art. 5 delle Linee Guida;
Considerato che in accordo con il RUP della procedura sono stati individuati i componenti della
Commissione giudicatrice nel numero complessivo di tre componenti in possesso dei requisiti di
cui alle suddette Linee Guida, ed in particolare: n. un membro interno all'Ente Committente e n.
due membri dipendenti del Comune di Lavagna (ente capofila della Centrale Unica di
Committenza);
Richiamate, in tal senso, le comunicazioni trasmesse ai seguenti soggetti: Dott.ssa Laura
Castagna – Segretario Comunale del Comune di Monterosso al Mare (SP), Dott.ssa Lorella
Cella Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali del Comune di Lavagna (GE), Dott.ssa
Stefania Pareti – Assistente Sociale del Comune di Lavagna (GE), membri individuati secondo
criteri di rotazione - fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione delle
Commissioni Giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura,
con la quale si rendevano noti: il nominativo dei concorrenti ammessi alla procedura, il termine
entro il quale comunicare l’accettazione dell’incarico e la data della seduta di apertura delle
offerte tecniche cui la commissione deve partecipare;
Riscontrate le dichiarazioni dei Commissari individuati, con le quali attestano, ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conservate agli
atti del procedimento;
Ritenuto pertanto, di nominare la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnica
delle offerte pervenute in relazione all'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e vigilanza ed
accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura di gara relativa all'affidamento
del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado e vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di
Monterosso al Mare come segue:
•

Dott.ssa Laura Castagna, Segretario Comunale del Comune di Monterosso al mare
(SP), in qualità di membro, nonché di Presidente della Commissione Giudicatrice;

 Dott.ssa Lorella Cella Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Culturali del Comune di
Lavagna (GE), in qualità di membro della Commissione Giudicatrice;
 Dott.ssa Stefania Pareti, Assistente Sociale del Comune di Lavagna (GE), in qualità di
membro della Commissione Giudicatrice;
Le funzioni di verbalizzazione delle sedute della Commissione, saranno assunte da personale
dell’Ufficio Appalti del Comune di Lavagna.
2) Di dare atto:
1. che i soggetti, come sopra individuati, risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5
delle Linee Guida disciplinanti la composizione ed il funzionamento delle Commissioni
Giudicatrici incaricate dell'espletamento delle gare per l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture approvate con Deliberazione della Giunta Comunale Del Comune di Monterosso
al Mare n. 126 in data 10.09.2018;

2. che, con comunicazioni di accettazione dell'incarico, trattenute agli atti del procedimento, i
suddetti soggetti hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza
di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. che devono permanere per tutta la durata dell'incarico;
3. che, ai sensi dell'art. 6 delle predette Linee Guida, ai dipendenti individuati all'interno della
Stazione Appaltante non spetta alcun compenso;
3) Di dare altresì atto che il presente provvedimento, non comportando profili di carattere
finanziario, non necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è dichiarato
immediatamente esecutivo e sarà reso noto ai componenti della Commissione di gara.

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino quale collaboratore
del Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Antonella Tiragallo Responsabile
dell’Area Amministrativa – Demografica del Comune di Monterosso al Mare (SP)

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Dirigente
TERRILE FABIO / INFOCERT SPA
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