Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici
Registrata al N° 1225 del 12/07/2021

OGGETTO:

PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SEGUENTE
APPALTO: "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZI
CORRELATI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CERVETERI CON DECORRENZA DAL
01/01/2022 E SINO AL 31/12/2026. CIG: 8702139048 CPV 601300008. NOMINA COMMISSIONE DI GARA."

IL DIRIGENTE

Richiamato
 Il decreto del Sindaco n. 9 del 30/09/2019, che conferisce al sottoscritto l’incarico di Dirigente
ad interim dell’Area 2^ Servizi alle Persone, ai sensi dell’art.109, comma 1, del D.L.gs
267/2000, nonché dell’art.10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, con decorrenza dal 01/11/2019;
 L’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
 I criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per
l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto/concessione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al comma 12 art. 216 D. Lgs 50/2016 nonché
Consiglio di Stato (sez. sez. III, sentenza n. 4865/2019);
 L’art. 1 comma 1 che proroga a tutto il 31/12/2021 l’applicazione dell’art. 77 e 78 del D. Lgs
50/2016 sui criteri di nomina delle commissioni di gara;
 La delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021 che aggiorna il D.U.P.;
 La delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/04/2021 che approva il Bilancio di Previsione
2021/2023;
 La delibera di Giunta Comunale n. 41 del 18/05/2021 che approva il P.E.G. 2021/2023;
 Lo Statuto dell’Ente;
 Il Regolamento di Contabilità;
Dato atto del rilievo, per controllo successivo effettuato in data 18/05/2021, sulla Determina
Dirigenziale n. 636/2021, che con la presente si intende interamente raccogliere e, quindi, nominare la
commissione di gara avendo nel sottoscritto il compito di presiederla;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 77 del codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
Considerato che
 A seguito della D.D. 636/2021 veniva approvata una manifestazione d’interesse per la nomina
di commissari esterni esperti nel settore di competenza e far parte della Commissione di gara
di che trattasi;
 Agli atti d’ufficio, pervenivano numero tredici candidature esterne acquisite al protocollo con
i seguenti numeri e date:
o 28 maggio 2021 Prot: 2021/0026514;
o 30 maggio 2021 Prot: 2021/0026660;
o 29 maggio 2021 Prot: 2021/0026647;
o 12 maggio 2021 Prot: 2021/0022887;
o 31 maggio 2021 Prot: 2021/0026867;
o 20 maggio 2021 Prot: 2021/0025050;
o 03 maggio 2021 Prot: 2021/0021118;
o 14 maggio 2021 Prot: 2021/0023604;
o 31 maggio 2021 Prot: 2021/0026879;
o 30 aprile 2021 Prot.: 2021/0020865;
o 26 maggio 2021 Prot: 2021/0025971;
o 17 maggio 2021 Prot: 2021/0024306;
o 28 aprile 2021 Prot.: 2021/0020361;
Ritenuto necessario, ai fini della composizione della commissione di gara, esaminate le candidature
all’esito della valutazione delle competenze e dei criteri stabiliti con il richiamato avviso, valutare
positivamente quelle di cui ai protocolli 17 maggio 2021 Prot: 2021/0024306 e 31 maggio 2021 Prot:
2021/0026879;
Ritenuto
 Quindi, di dover nominare la commissione di gara dando atto che il sottoscritto, ai sensi
dell’art. 107 comma 3 lett a), ha il compito di presiedere la commisione suddetta;
 di approvare i seguenti nominativi dei componenti la commissione per la valutazione delle
offerte pervenute relative alla procedura di gara per il servizio di trasporto scolastico:

o dr. Dr. Vincenzo Russo, Dirigente Comune di Lecco;
o dr Paolo Chifari, Libero Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della Provincia di Perugia al n 963, nonché all’Albo dei Commissari
di gara ANAC 2206’;
o Sig. Diego Vaggi segretario verbalizzante
Atteso che la spesa complessiva per la commissione di gara è contenuta nella determina a contrarre n.
636 del 09/04/2021 per la competenza 2021;
Di assumere impegno di spesa sul capitolo 340 del corrente bilancio di previsione per la somma
complessiva di € 5.000,00 relative al compenso da rimborsare ai n. 2 Commissari esterni per
l'espletamento delle commissioni di gara oltre eventuali rimborsi spesa documentati ai sensi di quanto
previsto nell’avviso pubblico;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che, qui, vengono acquisiti per intero:
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. a) del D. Lgs 267/2000, il sottoscritto assume la
carica di Presidente della Commissione di Gara;
Di nominare i seguenti nominativi dei componenti la commissione per la valutazione delle offerte
pervenute relative alla procedura di gara per il servizio di trasporto scolastico:
o dr. Dr. Vincenzo Russo, Dirigente Comune di Lecco;
o dr Paolo Chifari, Libero Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili della Provincia di Perugia al n 963, nonché all’Albo dei Commissari
di gara ANAC 2206’;
o Sig. Diego Vaggi - istruttore amministrativo - segretario verbalizzante
Di dare atto che la spesa sul capitolo 340 (miss. 4 progr. 6 tit. 1 macr. 3) del corrente bilancio di
previsione per la somma complessiva di € 5.000,00 relativa al compenso per i n. 2 commissari esterni
oltre eventuali rimborsi spesa documentati ai sensi di quanto previsto nell’avviso pubblico, trova
copertura finanziaria con la determina a contrarre n. 636 del 09/04/2021 per la competenza 2021;
Di precisare che il presente atto ha rilevanza contabile costituendo impegno sul capitolo 340 del
corrente bilancio di previsione e, per questo motivo, verrà trasmesso al servizio finanziario;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, l’impegno risulta sostenibile
visti gli stanziamenti;
Di rendere noto ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2018 che il RUP del procedimento in parola, è il dr.
Livio Toscano;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto che la presente determinazione:
– sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di competenza;
– in ottemperanza al disposto di cui all’art. 7 del vigente Regolamento Comunale del sistema di
controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2013, il
presente atto non è al momento sottoposto all’AUDIT obbligatorio;
– è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs.
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione e
repressione corruzione illegalità nelle P.A.)

Lì, 12 luglio

2021

Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Lavorato
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