Comune di Volterra
- SETTORE 2 Funzione associata Istruzione Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Servizi Assicurativi
-Funzione Associata Istruzione Pubblica-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1021 DEL

23/11/2016

Oggetto: PROCEDURA
APERTA
SVOLTA
IN
MODALITA’
TELEMATICA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
E
SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI DELL’INFANZIA TRASPORTATI DEI COMUNI
DI VOLTERRA, CASTELNUOVO E MONTECATINI VAL DI CECINA – CIG
6805447087 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE N°2
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 101 in data 30.12.2015 con il quale viene attribuito
al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore n. 2 “Funzione associata Istruzione
Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Servizi Assicurativi ”;
Vista la Convenzione Rep.1212, stipulata in data 22/10/2015 tra i Comuni di Volterra,
Castelnuovo di Val di Cecina e Montecatini Val di Cecina, avente ad oggetto: “Gestione associata
di funzione fondamentale 2015–2018 – edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”;
Considerato che:

•

il Comune di Volterra ha trasmesso alla CUC la Determinazione n° 753 del 06/09/2016 con
cui il Responsabile del Settore n°2 del Comune di Volterra, in ordine alla procedura per
l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico e Sorveglianza degli studenti dell’infanzia
trasportati dei comuni di Volterra, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina, approvava la
progettazione del servizio, stabiliva che l’affidamento doveva avvenire mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto all’art.95
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e prenotava l’impegno della spesa complessiva.

•

con Determinazione n. 843 del 03/10/2016 del registro generale, atto C.U.C. n°27 in pari
data, della Responsabile della C.U.C. è stato approvato il bando di gara predisposto dalla
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, per
l’affidamento del servizio di Trasporto scolastico e Sorveglianza degli studenti dell’infanzia
trasportati dei comuni di Volterra, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina, mediante
procedura aperta svolta con modalità telematica sulla piattaforma S.T.A.R.T. della Regione
Toscana.

•

il bando di gara predisposto dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e
Montecatini Val di Cecina è stato pubblicato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs.163/2006, come
segue:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

G.U.C.E.
G.U.R.I.
Su n°2 quotidiani a tiratura nazionale e n°2 a tiratura locale
Sul sito informatico SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Sul profilo del committente Comune di Volterra
Sul sito informatico SITAT della Regione Toscana
Sul B.U.R.T. della Regione Toscana
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8. Albo pretorio e sito internet (profilo di committente) sia del Comune di Volterra, in qualità
di C.U.C., sia dei Comuni di Montecatini V.C. e Castelnuovo V.C
9. Sulla piattaforma START della Regione Toscana

•

Con Determinazione n° 981 del 10/11/2016 registro generale e atto n° 31 in pari data della
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, la
Responsabile della C.U.C. provvedeva alla nomina del seggio di gara per la procedura in
oggetto indicata.

•

Con Determinazione n° 1019 del 22/11/2016 registro generale e atto n° 33 in pari data della
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina, la
Responsabile della C.U.C. provvedeva all’approvazione dei verbali di gara e ammissione ed
esclusione alla valutazione dell’offerta tecnica per la procedura in oggetto indicata.

Considerato che il Comune di Volterra nella presente procedura di gara riveste il ruolo di
Ente associato per il quale il valore dell’acquisizione del servizio risulta prevalente, nonché ente
capifila della funzione afferente il servizio oggetto dell’appalto.
Ritenuto pertanto opportuno, individuare la commissione giudicatrice cui demandare
l’aspetto valutativo delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, secondo quanto previsto
sempre dall’art. 77 del D.Lgs. 52/2016 e dall’art. 14 del Regolamento per il funzionamento della
centrale unica di committenza tra i comuni di Volterra e di Montecatini V.C. .
Dato atto che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti alle ore 18,00 del
09/11/2016 e che pertanto adesso è possibile procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice.
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, comma 12, per la fase transitoria, nonché l’art. 77,
comma 3;
Rilevato che, ai sensi del medesimo art.77, la stessa commissione deve essere composta
da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, i quali non devono aver
svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto di cui si tratta.
Considerato che il sottoscritto responsabile del settore competente all’esecuzione del
contratto, riveste anche il ruolo di R.U.P. in relazione al presente appalto e che, per quanto
imposto dalla norma richiamata al precedente capoverso, non può essere individuato come
commissario né, conseguentemente, quale presidente della commissione giudicatrice,
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, di individuare i seguenti dipendenti, i cui curricula sono allegati al presente atto
membri della Commissione giudicatrice tra i dipendenti del Comune di Volterra, Castelnuovo Val
di Cecina, Montecatini Val di Cecina, qui di seguito elencati:
•

Presidente – Lico Roberta, Funzionario del comune di Castelnuovo Val di Cecina e
assegnata all’ufficio comune della funzione associata Istruzione Pubblica, in virtù del
provvedimento n.1 del 25/01/2016 della Conferenza dei Sindaci, decisione
successivamente fatto proprio dalle Giunte dei 3 comuni convenzionati;

•

Commissario – Pettorali Cristina, Istruttore Amm.vo del comune di Montecatini Val di
Cecina e assegnata all’ufficio comune della funzione associata Istruzione Pubblica,
in virtù del provvedimento n.1 del 25/01/2016 della Conferenza dei Sindaci,
decisione successivamente fatto proprio dalle Giunte dei 3 comuni convenzionati;
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•

Commissario – Burgassi Paolo, Istruttore tecnico del comune di Volterra, Capo
Officina e Coordinatore personale UT;

•

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte da Pettorali Cristina.

Dato atto che i membri della Commissione dovranno dichiarare al momento
dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
1. Di nominare la commissione giudicatrice per la procedura in oggetto indicata, per le
motivazioni meglio esplicitate in narrativa e qui integralmente richiamate, secondo la
seguente composizione:
•

Presidente – Lico Roberta, Funzionario del comune di Castelnuovo Val di Cecina e
assegnata all’ufficio comune della funzione associata Istruzione Pubblica, in virtù del
provvedimento n.1 del 25/01/2016 della Conferenza dei Sindaci, decisione
successivamente fatto proprio dalle Giunte dei 3 comuni convenzionati;

•

Commissario – Pettorali Cristina, Istruttore Amm.vo del comune di Montecatini Val di
Cecina e assegnata all’ufficio comune della funzione associata Istruzione Pubblica,
in virtù del provvedimento n.1 del 25/01/2016 della Conferenza dei Sindaci,
decisione successivamente fatto proprio dalle Giunte dei 3 comuni convenzionati;

•

Commissario – Burgassi Paolo, Istruttore tecnico del comune di Volterra, Capo
Officina e Coordinatore personale UT;

•

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte da Pettorali Cristina.

2. Di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n°3 membri della
Commissione Giudicatrice, come individuati al punto 1) per gli adempimenti di cui all’art.
29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
3. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza, per gli adempimenti di
competenza
Allegati integranti
-

CV – Lico Roberta
CV – Pettorali Cristina
CV – Burgassi Paolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N°2
(Dr. Massimo Cecchelli)
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