
 

 

COPIA 

Determinazione  n.200 del 30.08.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: NOMINA   COMMISSIONE   DI   GARA  RELATIVA  AL  SERVIZIO DI 

TRASPORTO  SCOLASTICO  PER  IL  PERIODO  DAL  03/10/2016 AL 08/06/2017.         

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese agosto nella sede municipale, la Dott.ssa 

Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'area amministrativa generale n. 196 del 

11/08/2016 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata da aggiudicare con il 

sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento  del di servizio di trasporto 

scolastico per il periodo dal 03/10/2016 al 09/06/2017; 

 

ATTESO che, a decorrere dal 19 aprile 2016, è entrato in vigore il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.” (c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”) che ha abrogato le disposizioni del previgente D. 

Lgs. n. 163/2006 (c.d.”Codice degli Appalti”);  

 

RILEVATO che l’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 prevede che “Nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 

contratto”; 

 

CONSIDERATO  che il comma 4, art. 77, del D. Lgs. 50/2016 prevede che i commissari non 

devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 

DATO ATTO che: 

- l'art. 77, comma 12, recita "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di 

cui all'articolo 78, 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"; 

- l'art. 78, comma 1, "E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri 

individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione 
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nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e 

moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si 

riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, 

valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della 

disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12"; 

- l'art. 216, comma 12 "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui 

all'articolo 78, 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"; 

 

RITENUTO di applicare, vista la mancanza indicazione in merito, le modalità di scelta della 

commissione come previsto dall'ex art. 84, comma 8, del ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.e in 

particolare di scegliere i membri tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, 

comma 25, del ex D. Lgs. 163/2006; 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è 

scaduto in data 29 agosto 2016, alle ore 12.00 e che entro detto termine è stata presentata nella 

piattaforma informatica SINTEL un’unica offerta, che andrà esaminata e valutata dalla commissione 

giudicatrice; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 

commissione per la valutazione delle offerte pervenute; 

 

CONSIDERATA la carenza in organico di un ulteriore funzionario avente adeguata 

professionalità a svolgere il ruolo di componente della commissione giudicatrice e ritenuto 

pertanto necessario scegliere il commissario tra esperti del settore;   

 

RITENUTO di nominare quali componenti esterno della Commissione il Dott. Giacomo Signoroni 

e la Sig.ra Marcella Archetti, relativamente responsabile dell’Area servizi alla persona ed istruttore 

amministrativo alle dipendenze del Comune di Cazzago San Martino (BS), in quanto vantano 

idonea esperienza nell’ambito della pubblica amministrazione (v. autorizzazione del Comune di 

Cazzago San Martino acclarata al prot. n. 8047 del 30/08/2016);  

 

RITENUTO altresì di selezionare n. 1 commissario tra i funzionari di questa amministrazione e, in 

particolare, di nominare quale componente della commissione l’Arch. Canio De Bonis (dipendente 

dell’Ente e  responsabile dell’Area Tecnica); 

 

DATO ATTO che il presidente verrà individuato tra i soggetti laureati mediante sorteggio prima 

dell'inizio della seduta di gara;  

 

RITENUTO altresì di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni 

compiute dalla commissione giudicatrice, la Dott.ssa Elisa Capra in qualità di dipendente della 

stazione appaltante; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 

2016/2018; 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI COSTITUIRE, come previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione 

giudicatrice per l’appalto in oggetto nominando, per le motivazione espresse nelle premesse, 

quali componenti della commissione stessa i seguenti soggetti: 

 commissario            Arch. Canio De Bonis (dipendente dell’Ente e  responsabile dell’Area  

Tecnica); 

 commissario   Dott. Giacomo Signoroni (commissario esterno dipendente Comune di 

Cazzago San Martino); 

 commissario              Sig.ra Marcella Archetti (commissario esterno dipendente Comune di 

Cazzago San Martino), 

come previsto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/20016 e come meglio specificato nelle premesse; 

 

2. DI NOMINARE segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute 

dalla commissione giudicatrice, la Dott.ssa Elisa Capra in qualità di dipendente della 

stazione appaltante; 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai commissari interni (dipendenti dell'ente) 

nominati per dovuta conoscenza e di notificare decreto di nomina al commissario esterno per 

dovuta conoscenza e per accettazione per quanto incaricato. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 200 del 30.08.2016 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 30.08.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 30.08.2016 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


