COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.143 del 06.06.2017
(Cat. I.6)
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG: ZB41E7449C
L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese giugno nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio
,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Generale n. 102
del 04/05/2017 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura negoziata da aggiudicare, ai
sensi dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - anno scolastico 2017/2018 - CIG:
ZB41E7449C;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è
scaduto in data 29/05/2017, alle ore 12.00.00 e che nel termine sono state presentate nella
piattaforma informatica SINTEL n. 01 offerta, che andranno esaminate e valutate dalla commissione
giudicatrice;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la stazione deve procedere a nominare una
commissione giudicatrice composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Dlgs 50/2016 viene disposto: "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, in attuazione di quanto sopra, di nominare n.3 componenti tra i dipendenti di questa
amministrazione, e quindi di nominare quali componenti interni della commissione i signori:
- Dott.ssa Silvia Troncatti (Assistente Sociale – dipendente dell’Ente)
- Geom. Elena Colombi (dipendente dell’Ente Area Tecnica)
- Rag. Festa Maria Simona (dipendente dell’Ente Area economico-tributaria-finanziaria)
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
ACCERTATO CHE non occorre procedere ad alcun impegno di spesa in quanto i commissari
sono dipendenti del Comune di Castelcovati;
CONSIDERATO che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE, nell’ambito della gara per l'aggiudicazione del servizio di trasporto
scolastico - anno scolastico 2017/2018 (CIG: ZB41E7449C), alla costituzione della commissione
giudicatrice e alla nomina dei suoi membri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016.
2. DI INDIVIDUARE nei funzionari sotto indicati i membri componenti la commissione
giudicatrice:
-

Dott.ssa Silvia Troncatti (Assistente Sociale – dipendente dell’Ente)
Geom. Elena Colombi (dipendente dell’Ente Area Tecnica)
Rag. Festa Maria Simona (dipendente dell’Ente Area economico-tributaria-finanziaria)

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non è previsto alcun impegno di
spesa.
4. DI COMUNICARE la nomina ai componenti la commissione per dovuta conoscenza e per
accettazione dell’incarico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.
Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

