COPIA ALBO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FROSSASCO E
CANTALUPA
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE C.U.C.

N. 4
In data 02/08/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A
FAVORE DEL COMUNE DI CANTALUPA PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2017/AGOSTO 2020 (A.S.2017/2018-2018/20192019/2020) CIG: 71379094D8 - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Richiamata la propria determinazione n. 2 del 12/7/2017 con la quale è stato deciso:
1. Di approvare, relativamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore del
comune di Cantalupa per il periodo settembre 2017/agosto 2020 (a.s.2017/2018-2018/20192019/2020) il cui importo a base di gara è di € 81.270,00 oltre IVA ai sensi di legge:
a) l’affidamento mediante procedura negoziata in applicazione dell’articolo 36 del Decreto
legislativo 18 aprile 2006, n. 50;
b) l’avviso di gara con richiesta di presentazione di offerta, il modello A “istanza e dichiarazioni”
ed il modello B “offerta economica” relativi alla gara che, allegati, formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Preso atto che il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95
del codice dei contratti) con attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta
economica;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 16:00 del 1/8/2017;
Considerato che si rende necessario individuare i componenti della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecnico-economiche secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 77 del d.lgs 50/2016) e per l'eventuale verifica sulle offerte anormalmente basse,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Viste le disposizioni dell’art. 77 del decreto legislativo 50/2016, che dispone in merito alle modalità
di composizione e di nomina delle commissioni tecniche, ed ai requisiti soggettivi dei componenti;
Richiamato in particolare l'articolo 77 c.12 del D.Lgs. 50/2016, che prevede che fino alla adozione
della nuova disciplina in materia di iscrizione all'albo istituito presso l'ANAC, la commissione
continua a essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza;
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frossasco. Responsabile Procedimento: Buffo Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Ritenuto di individuare i componenti della commissione tra dipendenti della pubblica
amministrazione che da anni svolgono attività professionale nei rispettivi comuni nel settore
afferente l’oggetto della gara, e pertanto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie
per far parte dell'organo di cui trattasi, ed in particolare:
- geom. Silvana Bruno – tecnico istruttore del Comune di Frossasco;
- geom. Bruna Coassolo – Responsabile Servizio Tecnico Comune di Cantalupa (TO).
Considerato che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti costi;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e in particolare il comma terzo, lettera a), che attribuisce
ai Dirigenti la Presidenza delle Commissioni di gara; Visti gli art.77 e 78 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, recante: “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Vista la deliberazione consiliare n. 9 in data 27/03/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione dell’anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017/2019;
DETERMINA
1) Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della Commissione
giudicatrice per la gara in oggetto nel modo seguente:
- arch. Giuseppe Buffo – responsabile C.U.C., componente esperto e presidente della
commissione;
- geom. Bruna Coassolo – componente esperto;
- geom. Silvana Bruno – componente esperto e segretario verbalizzante.
2) Di dare atto che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti costi;
3) Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO
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N.
del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Frossasco per quindici giorni
consecutivi dal 03/08/2017 al 18/08/2017, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..
Frossasco, lì 03/08/2017

Il RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to: Arch. Giuseppe BUFFO
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