COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Determinazione n. 36 del 04/08/2017
Area Tecnica - Ufficio Tecnico
OGGETTO : Servizio di trasporto scolastico del Comune di Torviscosa A.S. 2017 - 2020. Nomina
della Commissione Giudicatrice. CIG 7131503E6F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione del Comune di Torviscosa intende procedere all’esternalizzazione
del servizio trasporto alunni delle scuole di Torviscosa in quanto, prossimamente, andrà in
quiescenza un autista e, pertanto, il personale rimanente non sarà più in grado di garantire il
servizio.
Che tale servizio è stato inserito nell'Elenco Biennale degli acquisti di beni e servizi 2017 – 2018, ai
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016.
Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica “a contrarre” DAD n° 034 del
05.07.2016, si disponeva:
1. Di procedere all’affidamento del servizio di “Trasporto scolastico del Comune di Torviscosa
A.S. 2017 - 2020” - CIG 7131503E6F - mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e con il criterio di cui all'art. 95, comma 3° della
medesima normativa, l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Di approvare lo schema della lettera d’invito alla procedura negoziata, ed i suoi allegati, allo
scopo predisposti dal Responsabile delle struttura organizzativa operante come Centrale Unica di
Committenza di Bagnaria Arsa Arch. Michela Lorenzon, T.P.O dell’Area Tecnica del Comune
di Palmanova.
3. Di approvare gli elaborati tecnici: Capitolato Speciale D’Appalto, Schema di Contratto ed
elaborato “Orari e Fermate” predisposti dall’Ufficio Tecnico del Comune di Torviscosa.
4. In seguito all’esperimento della gara e, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, di stipulare il
relativo contratto nella forma e con le clausole sopraccitate.
Considerato che risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui
all’art. 77 e preso atto che, stante il fatto che sia stata presentata una sola offerta, la Commissione
dovrà unicamente valutare la congruità e la convenienza dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 6,
del D.Lgs. 50/2016, così come disposto dall’art. 8 della lettera d’invito.
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina della Commissione considerato che all’art. 18
della lettera d’invito si stabiliva come, nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del Codice, la
Commissione di aggiudicazione sarà costituita da componenti interni alla Stazione Appaltante.
Considerati pertanto i fatti sopra esposti e ritenuto opportuno non aggravare ulteriormente un
procedimento che non presenta particolari criticità e problematiche, si procede alla nomina dei
seguenti commissari: dott.ssa avv. Giovanna Schirra TPO Area Amministrativa - Presidente di
Commissione; geom. Federica Maule Istruttore Ara Tecnica - Membro; geom. Gianpietro Clementi
TPO Area Tecnica e RUP dell’opera - Membro.
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50.
Visto, ove applicabile, il D.P.R. 05.10.2010, n° 207.
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Viste le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici.
Visto il D.Lgs. 267/2000.
Vista la L.R. 21/2003.
Visto lo Statuto Comunale.
DETERMINA
1. Di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 per l’esperimento di
gara relativo all’affidamento del servizio di “Trasporto scolastico del Comune di Torviscosa A.S.
2017 - 2020” - CIG 7131503E6F.
2. Di nominare i seguenti componenti: dott.ssa avv. Giovanna Schirra TPO Area Amministrativa Presidente di Commissione; geom. Federica Maule Istruttore Ara Tecnica - Membro; geom.
Gianpietro Clementi TPO Area Tecnica e RUP dell’opera - Membro.
Il Responsabile
geom. Gianpietro CLEMENTI
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