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Determinazione del dirigente Numero 856 del 17/09/2019
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 lett. a) D. LGS. n° 50/2016 PRECEDUTA
DA INDAGINE ESPLORATIVA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER I COMUNI DI CITTA’ DI CASTELLO, SAN GIUSTINO E CITERNA - CIG
7762352F7F. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il Dirigente
Riferimento a competenze , obiettivi, atti di indirizzo e programmazione
Visto l’art.107 e l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e
successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.);
Precisato che con deliberazione della Giunta Comunale n.119/2011 è stata approvata l’attuale
macrostruttura dell’Ente;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.73/2017 è stato definito l’attuale
organigramma delle direzioni;
Precisato che con decreto sindacale n. 13 del 30/06/2017 è stato conferito alla Dott.ssa Giuliana
Zerbato l’incarico di direzione del Settore Istruzione, Politiche sociali, Sport;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08.04.2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019 – 2021;
Richiamate inoltre:
la deliberazione n° 615 del 31/05/2017 della Giunta Regionale dell’Umbria, che, con riferimento al
D.lgs. 422/97 e l.r. 37/98 e smi - Trasporto pubblico locale, ha approvato gli indirizzi per le fasi
preliminari alla conclusione della redazione del bando di gara ad evidenza pubblica e del
capitolato speciale di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto su gomma, ricondotto nel
più ampio sistema dei trasporti offerti dagli EE.LL., compresi i servizi per il trasporto
scolastico degli utenti delle scuole fino alle medie inferiori;
la deliberazione di C.C. n° 41 del 21/05/2018 del Comune di Città di Castello con la quale è stato
approvato l’accordo di programma con i comuni di S. Giustino e Citerna per la gestione in forma
aggregata dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per n° 3 anni scolastici ma con riserva per
i Comuni di risoluzione anticipata in caso di conclusione dell’esperimento della gara d’appalto
regionale inerente i servizi su gomma e comprensiva del trasporto scolastico (di cui alla DGR
Umbria n° 615/2017), laddove le condizioni di esecuzione di quest’ultima risultassero più
vantaggiose per le tre amministrazioni;
la deliberazione di C.C. n° 22 del 27/04/2018 del Comune di San Giustino con la quale è stato
approvato l’accordo di programma con i comuni di Città di Castello e Citerna per la gestione in
forma aggregata dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per n° 3 anni scolastici ma con
riserva per i Comuni di risoluzione anticipata in caso di conclusione dell’esperimento della gara
d’appalto regionale inerente i servizi su gomma e comprensiva del trasporto scolastico (di cui alla
DGR Umbria n° 615/2017), laddove le condizioni di esecuzione di quest’ultima risultassero più
vantaggiose per le tre amministrazioni ;
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la deliberazione di C.C. n° 14 del 21/04/2018 del Comune di Citerna con la quale è stato approvato
l’accordo di programma con i comuni di S. Giustino e Città di Castello per la gestione in forma
aggregata dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per n° 3 anni scolastici ma con riserva per
i Comuni di risoluzione anticipata in caso di conclusione dell’esperimento della gara d’appalto
regionale inerente i servizi su gomma e comprensiva del trasporto scolastico (di cui alla DGR
Umbria n° 615/2017), laddove le condizioni di esecuzione di quest’ultima risultassero più
vantaggiose per le tre amministrazioni ;
Presupposti di fatto
Premesso:
che i Comuni di Città di Castello, S. Giustino e Citerna - al fine di rimuovere ogni possibile
ostacolo che si frapponga alla piena fruizione del diritto allo studio e quindi in osservanza di quanto
disposto dalla L.R. 16.12.2002 n° 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” - garantiscono
il servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado;
che in data 31/08/2018 sono pervenuti a scadenza i rispettivi contratti stipulati per l’affidamento del
servizio di cui trattasi;
che con determinazione dirigenziale a contrattare n° 695 del 10/07/2018 era stata avviata, quale
stazione appaltante per i Comuni di Città di Castello, Citerna e S.Giustino, la procedura aperta di
rilevanza comunitaria, CIG 7560801A5B, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60, del D. Lgs.
50/2016, per l’individuazione dell’operatore economico - in possesso delle necessarie capacità
tecniche, professionali, economico-finanziarie, nonché giuridiche - cui affidare il servizio di
trasporto scolastico per i tre Comuni, dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2020/2021, con l’adozione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
che tale gara era andata deserta;
che con determinazione a contrarre n. 29 del 10/01/2019 è stato disposto di avviare, quale stazione
appaltante per i Comuni di Città di Castello, Citerna e S.Giustino, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.
a) e comma 6 del D. Lgs. n° 50/2016 - confermando modalità, prezzi e condizioni di affidamento
del servizio di cui alla gara precedente andata deserta CIG 7560801A5B -, una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, preceduta da avviso di indagine esplorativa aperta
per l’individuazione degli operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti, da consultare nel
mercato, in possesso delle necessarie capacità tecniche, professionali, economico-finanziarie,
nonché giuridiche - cui affidare il servizio di trasporto scolastico CIG 7762352F7F, con
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (offerta economicamente più
vantaggiosa);
che la Centrale di committenza dell’ente ha attivato nella piattaforma telematica
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc l’indagine esplorativa e successiva gara
associata con scadenza di presentazione delle offerte il 10/05/2019;
che, su disposizione del Dirigente del Settore Lavori pubblici - CUC, Dott. Ing. Stefano Torrini, è
stato costituito il Seggio della gara in questione per provvedere all'apertura dei plichi ed alla verifica
delle buste in essi contenute, nonché all’apertura della busta “A” documentazione amministrativa
per la verifica dei documenti presentati da ciascun concorrente;
Presupposti di diritto
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Visti:
- art. 5 L.R. 16 dicembre 2002 n° 28 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”;
- D. M. del 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Motivazione
Ritenuto necessario, stante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nominare la
Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell’articolo 77 e 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016
individuando esperti in possesso di adeguata competenza e professionalità per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, assicurandosi che non si trovino in condizioni di incompatibilità
con gli operatori economici che hanno presentato offerta;
Ritenuto procedere all’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 216, co. 12 del D.lgs. n°50/2016 che precisa che fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione di gara per
l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e di concessione 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;
Dato atto che con deliberazione n. 177 del 21/11/2016 la Giunta Comunale ha approvato i criteri di
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Città
di Castello per l’aggiudicazione di contratti pubblici di appalto e concessione, individuando le
regole di competenza e trasparenza;
Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche
possedute, individuare tra i funzionari della Centrale di Committenza del Comune di Città di
Castello, la Dott.ssa Aliana Baldicchi per il ruolo di Segretario verbalizzante;
Ritenuto nominare come segue la Commissione giudicatrice per la presente procedura nei seguenti
soggetti con idonee competenze nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del servizio da
affidare:
Nome e Cognome
Dott. Joselito Orlando
Geom. Maurizio Melini
Arch. Lucia Bonucci
Dott.ssa Aliana Baldicchi

Qualifica

Qualità
rivestita
nella
Commissione
Dirigente Settore Polizia Presidente
Municipale - Demografico
Responsabile
Servizio Commissario - Componente
Viabilità e Verde Pubblico
Responsabile
Servizio Commissario - Componente
Attività
Produttive
e
Salvaguardia Ambientale
Funzionario Ufficio Unico Segretario verbalizzante
Gare

Atteso che i membri della Commissione di cui sopra hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nonché l’insussistenza di situazioni di conflitto di
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interesse (art. 53 D.lgs.165/2001 modificato dalla L. 190/2012) e che tali dichiarazioni vengono
inserite agli atti istruttori della presente;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 70 del 25/09/2005 e
modificato con deliberazione di C.C. n° 16 del 21/03/2016;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 119/2011 e ss.mm.ii.;
determina
per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:
1) di dare atto che in data 10.05.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative
alla Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, preceduta da avviso di
indagine esplorativa aperta, per l’individuazione degli operatori economici, in possesso dei
prescritti requisiti, da consultare nel mercato, in possesso delle necessarie capacità tecniche,
professionali, economico-finanziarie, nonché giuridiche - cui affidare il servizio di trasporto
scolastico per i Comuni di Città di Castello, San Giustino e Citerna CIG 7762352F7F, con
aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs.50/2016 (offerta economicamente più
vantaggiosa);
2) di dare atto che le operazioni di gara vengono condotte sulla piattaforma dell'ente
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e all'apertura della Documentazione
amministrativa per la verifica dei documenti presentati dal ciascun concorrente ha provveduto il
Seggio di gara all'uopo investito dal Dirigente Dott. Ing. Stefano Torrini;
3) di nominare, secondo i criteri stabiliti e approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 177
del 21/11/2016, la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della predetta procedura, come
riportato nelle premesse, nella seguente composizione:
Nome e Cognome

Qualifica

Dott. Joselito Orlando

Dirigente Settore
Polizia Municipale Demografico
Responsabile Servizio
Viabilità e Verde
Pubblico
Responsabile Servizio
Attività Produttive e

Geom. Maurizio
Melini
Arch. Lucia Bonucci

Qualità rivestita
nella Commissione
Presidente
Commissario Componente
Commissario Componente
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Salvaguardia
Ambientale
Funzionario Ufficio
Unico Gare

Dott.ssa Aliana
Baldicchi

Segretario
verbalizzante

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Conti, ai sensi dell’art.
31 del D.lgs. 50/2016 e Responsabile del Provvedimento finale è il Dirigente Dr.ssa Giuliana
Zerbato;
5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi D.lgs. 33/2013.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 17/09/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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