Comune di Cerveteri

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Servizi Sociali e Scolastici

Registrata al N° 1228 del 12/07/2021

OGGETTO:

Bando di gara telematica per l'appalto del 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 60130000-8.
NOMINA SEGGIO DI GARA MONOCRATICO.

IL DIRIGENTE
Richiamati:
- Il D. Lgs 50/2016;
- Il D. Lgs 267/2000;
- Il D. Lgs 118/2011;
- Lo Statuto dell’Ente;
- Il Regolamento di Contabilità;
- 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;
Vista la determinazione dirigenziale n. 636 del 09/04/2021 con la quale sono stati approvati i seguenti
atti di gara al fine di aggiudicare il servizio in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 50/2016
ss. mm. ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, con la valutazione
delle offerte eventualmente anomale, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. 50/2016:
a.la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b.Schema Bando telematico di gara con i seguenti allegati:
aQuadro economico;
bSchema disciplinare telematico di gara;
cModello di domanda di partecipazione;
dModello comunicazione ex art. 76 D. Lgs 50/2016;

eModello offerta economica;
fModello dichiarazione integrativa di avvalimento;
gPatto d’Integrità;
hInformativa GDPR;
iCodice Comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20/2021;
jD.U.V.R.I.;
kSchema di contratto
c.Schema capitolato telematico di appalto con i seguenti allegati:
aAllegato A – orari trasporto scolastico;
bAllegato B – orari ingresso e uscita scuole;
cAllegato C – elenco mezzi;
dAllegato D – elenco personale autista;
eAllegato E – elenco personale di accompagnamento;
fAllegato F – elenco personale a disposizione ditta uscente;
gAllegato G – servizio disabili;
Che il termine ultimo di presentazione delle domande scadeva il 15 giugno 2021;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1225 del 12.07.2021, a seguito della partecipazione alla
manifestazione di interesse di cui alla determinazione 636/2021 è stata nominata la commissione di gara per
la valutazione delle offerte pervenute relative alla procedura di gara per il 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;
Viste le linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare, per l’esame della documentazione
amministrativa, apposito Seggio di Gara;

DETERMINA
Di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Di nominare, dato atto dei termini di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Seggio di Gara
Monocratico ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti per l’ammissione, e così
costituito:
1. PRESIDENTE RUP - Dr. Livio Toscano Istruttore Direttivo Contabile del Servizio Entrate del Comune
di Cerveteri;
2. TESTIMONE – Ing. Cristian Prosia;
3. TESTIMONE – Stefano Mencarini - Collaboratore Amministrativo - Contabile del Servizio Entrate del
Comune di Cerveteri;
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:
- non è soggetta al visto di cui all’art. 183, comma 7 del TUEL n. 267/2000 in quanto non comporta
alcun impegno contabile;
- sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di competenza;
- è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D. Lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 (Prevenzione e repressione

corruzione illegalità nelle P.A.).

Lì, 12 luglio 2021
Il Dirigente
Dott. Antonio Lavorato
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