CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITÀ

N° proposta 3176 del 17/09/2019

Oggetto:

Determinazione n° 615 del 17/09/2019

NOMINA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE - RDO 2356243 ALL'INTERNO DEL MEPA PER LA GESTIONE IN
APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI TRASPORTATI SUGLI
SCUOLABUS COMUNALI AA.SS. DAL 2019/2020 AL 2021/2022.

Vista il Decreto del Sindaco con il quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della gestione Area
Servizi alla Persona e alla Comunità di cui all’ ART. 43 del R.O.U.S.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
VISTA la Determinazione a contrarre n. 503 del 20/07/2019, a firma del Responsabile dei Servizi
Cultura/Scuola/Sport/Turismo del Comune di Porto Sant’Elpidio, con la quale, fra l’altro, è stato disposto:
 di affidare in appalto del servizio di assistenza degli alunni delle Scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori
trasportati sugli scuolabus comunali per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2021/2022, con possibilità di rinnovo per
ulteriori tre anni scolastici, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deliberazione della Giunta
Comunale che alla scadenza intenda esercitare tale facoltà;
 di indire a tal fine una procedura telematica aperta, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA rivolta a tutti gli
Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, abilitati al Bando “Servizi”, categoria “Servizi
Sociali”, meta prodotto 7.1.2 “Servizio di assistenza, sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto (Trasporto
sociale)” – CPV 60112000-6, con valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI:
 l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è affidata a
una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
 l’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO quanto previsto dagli artt. 77, comma 3 e 216, comma 12 del Codice, riguardo alla
scelta dei commissari componenti le Commissioni giudicatrici nell’attesa dell’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del Codice sospesa fino al 31/12/2020;
PRESO ATTO che, ai sensi del sopracitato articolo 77 del Codice:
 coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di
pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
 si applicano ai commissari e ai segretari delle Commissioni le cause di astensione di cui all’art 35 bis del D.Lgs.
n.165/2001, all’art. 51 del c.p.c., nonché all’art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

DATO ATTO che, per quanto concerne il presente affidamento:
 le attività di progettazione e programmazione della gara, l'approvazione della documentazione di gara e l'indizione
della stessa sono state effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Cinzia Giorgetti, Responsabile
dei Servizi Cultura/Scuola/Sport/Turismo comunale e titolare di Posizione Organizzativa nell’ambito dell’Area
Servizi alla Persona e alla Comunità;
 alla nomina della Commissione di gara, alla Presidenza della stessa e alla sottoscrizione del contratto provvederà il
sottoscritto Dirigente;

DATO ATTO che il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 9/09/2019 e
che pertanto è possibile procedere alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nel rispetto delle disposizioni di cui sopra;

RITENUTO di nominare a tal fine i seguenti commissari, per la competenza complessivamente
garantita nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, individuati fra i dipendenti di cat. C e D
del Comune di Porto Sant’Elpidio:
 Dott.ssa Pamela Malvestiti – Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità – Presidente;
 Dott.ssa Paola Paoletti – Funzionario Amministrativo del Settore Cultura/Scuola/Sport/Turismo – Componente;
 Dr.ssa Carmelita Tesone – Istruttore Amministrativo del Settore Cultura/Scuola/Sport/Turismo – Componente
anche con funzioni di segretario verbalizzante;

DATO ATTO che:
 tutti i commissari, di cui sono allegati al presente provvedimento i relativi curricula, hanno prodotto le
dichiarazioni di non sussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui alla vigente normativa,
depositate in atti;
 sulla base di tali dichiarazioni è stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a commissario della
commissione giudicatrice di cui all'art. 42 e ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice, e di cui all'articolo 35-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
 il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla vigente legislazione sull’acquisizione dei servizi e che
il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei termini fissati;
 il provvedimento ed i curricula dei commissari saranno altresì pubblicati sul profilo di Committente ai sensi
dell'art. 29 del Codice, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
 che l’espletamento della procedura avverrà in modalità interamente telematica tramite MEPA;

EVIDENZIATA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267 del 18/8/2000;
per quanto sopra,
DETERMINA
1. DI NOMINARE come di seguito indicato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute in relazione alla RdO sul MEPA n. 2356243 tra i concorrenti iscritti alla piattaforma per il
Bando abilitati al Bando “Servizi”, categoria “Servizi Sociali”, meta prodotto 7.1.2 “Servizio di assistenza,
sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto (Trasporto sociale)” – CPV 60112000-6, per l’
affidamento in appalto della gestione in appalto del servizio di assistenza degli alunni delle Scuole
d’Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori trasportati sugli scuolabus comunali per gli aa.ss. dal
2019/2020 al 2021/2022, con valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 Dott.ssa Pamela Malvestiti – Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità – Presidente;
 Dott.ssa Paola Paoletti – Funzionario Amministrativo del Settore Cultura/Scuola/Sport/Turismo – Componente;
 Dr.ssa Carmelita Tesone – Istruttore Amministrativo del Settore Cultura/Scuola/Sport/Turismo – Componente
anche con funzioni di segretario verbalizzante;

2. DI DARE ATTO che fra le persone sopraindicate e le ditte che hanno presentato l’offerta entro il termine
ultimo delle ore 13:00 del giorno 9/09/2019, non sussiste alcuna condizione di incompatibilità di cui agli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
3. DI PRECISARE che nessuna indennità di presenza spetta ai componenti della Commissione come sopra
costituita, poiché trattasi di attività prestata nel normale orario di lavoro e nell’ambito delle relative
attribuzioni lavorative;

4. DI DARE ATTO che, rispetto alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del Procedimento:





non ricorrono cause di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni;
non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli artt. 6 bis della L. n. 241/1990 e
successive modificazioni, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 5 del Codice di comportamento del Comune di
Porto Sant’Elpidio;
non ricorrono le cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice di
comportamento del Comune di Porto Sant’Elpidio;
non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R. n. 62/2013 e 12 del Codice di
comportamento del Comune di Porto Sant’Elpidio;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non dovrà essere
sottoposta all’apposizione del visto di regolarità contabile, non comportando alcun impegno di spesa a
carico dell’Ente.

IL DIRIGENTE
Malvestiti Pamela

