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UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

N. 6
DATA 27/07/2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CODICE GARA
6455286. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE
OFFERTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 3 in data 23.6.2016 con la quale è stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2016/17, suddiviso nei seguenti quattro
lotti:
-

lotto 1: Tratta Fraz. Crotte/ Carrone/ Cerone/ Realizio /Strambino di € 70.000,00 oltre IVA –
CIG 67316762C5;

-

lotto 2: Tratta Fraz. Cascine / Romano C.se / Strambino di € 34.400,00 oltre IVA – CIG
6731677398;

-

lotto 3: Tratta Fraz. Silva/ Vialfre/ fraz. Cesare/ S.Martino C.se/ fraz. Pranzalito/ Cascine
Giache/ Perosa C.se/ Scarmagno/ Strambino di € 64.500,00 oltre IVA – CIG 673167846B;

-

lotto 4: Tratta Fraz. Bessolo/ Masero / Scarmagno / Strambino di € 22.250,00 – CIG
673167953E

Dato atto che sono state invitate alla gara, tramite posta elettronica certificata, n. 8 ditte ;

Dato atto che il termine per presentare le offerte è scaduto in data odierna alle ore 12,00, e risultano
pervenute n. 4.offerte dalle ditte:
-

S.T.A.A.V
FLORIAN GALILEO
REZZA VIAGGI
RASTEL BOGIN

Rilevato che l’offerta verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
da attribuirsi con i criteri esplicitati nel disciplinare di gara;
Dato atto che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice a norma
dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016;
Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, e dato atto che viene riservato al RUP il
controllo della documentazione amministrativa di gara, e l’adozione delle decisioni conseguenti;
Visto l’art. 77 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, che stabilisce che fino all’adozione della disciplina
in materia dell’Albo dei Componenti delle commissioni giudicatrici che verrà istituito presso
l’ANAC, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario;
Dato atto che la Commissione Giudicatrice deve essere composta da uno numero dispari di
commissari esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che non svolgano
alcuna funzione relativamente al contratto di cui si tratta.

DETERMINA
1) Di dare atto che l’esame della documentazione amministrativa di gara e l’ammissione dei
candidati nella procedura in oggetto verrà svolta dal RUP;
2) Di stabilire che l’esame delle offerte tecnica ed economica e l’attribuzione dei relativi
punteggi venga effettuata da una Commissione Giudicatrice composta da n. 3 membri nelle
persone di:
-

Mellano Luciana, Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Geom. Dezzutti Lorenzo, Istruttore Tecnico del Comune di Romano Canavese
Bessolo Ivana, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Scarmagno

3) Di stabilire che i membri della Commissione, prima dell’inizio dei lavori, sottoscrivano
dichiarazione di assenza di incompatibilità tra di loro e nei confronti delle ditte che hanno
presentato offerta nonché l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016
4) Di dare atto che ai membri della Commissione Giudicatrice non verrà corrisposto alcun
compenso
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO C.U.C.
f.toMELLANO Luciana

======================================================================
Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 27/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELLANO Luciana

