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Determinøzione n" L42 .AT ín datø 07 .0 8 . 20L7
Procedura di gara negozizta, previa pubblicazione di manifestazione di interesse, ai
sensi dell'articolo 36 comma 2letera b) det D.Lgs. 18104/2016 no 500 come modificato

Ossetto: e integrato dal Dlgs. 56/2017, del "Servizio Trasporto alunni nelle scuole
dell'infanziao Primaria e Secondaria di primo Grado per I'anno scolastico
2017/2018" con possibilità di proroga per I'anno scolastico 201812019.

- lndividuazione commissione di gara.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che in data 10.02.2017 è stata pubblicato I'Awiso di manifestazione d'interesse a partecipare alla
procedura tegoziata per I'affidamento del servizio di cui in premessa, in favore degli operatori interessati,
con scadenza per la presentazione della domanda, per le ore 24:00 del 28.02.2017 ;
Che a seguito dell'Awiso di cui sopra, sono pervenute entro i termini n" l0 richieste a partecipare alla
selezione;
Che in data 1210712017 sono state inviate le domande di partecipazione mediante portale START alle dieci
ditte selezionate, individuando nelle ore 23:59 del 04108/2017 la scadenza per la presentazione delle
offerte;

CONSIDERATO:
Che la commissione giudicatrice deve essere individuata tassativamente dopo la chiusura delle fase di
presentazione delle offerte, awenuta in data 0410812017;

Che I'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) con proprie LINEE GUIDA no 5, di
attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell'Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" prevede le
modalità di individuazione dei commissari di gara da inserire nelle commissioni giudicatrici;

EVIDENZIATO
Che ad oggi gli albi nazionali non sono ancora stati predisposti e nelle maglie dell'attesa della creazione di
tali albi è confermato, anche da interpretazioni dell'ANAC stessa che le amministrazioni possono adottare
autonome modalità di individuazione delle commissioni stesse, nel rispetto comunque della massima
Trasparenza e funzionalità delle operazioni di gara;
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Che questo ufficio sta predisponendo un bando di manifestazione di interesse ftnalizzato a creare un
proprio ooAT.RO' da ttilizzare internamente alla costituita CUC PesciaUzzano fino alla definitiva
creazione dell' albo nazionale;

RICHIAMATO
Il modesto importo che sarà riconosciuto ai componenti della commissione che saranno pagati avacazione
al termine delle operazione, in virtù delle ore spese per la stessa;

Che l'importo risulta particolarmente inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni di cui al
punto 3 delle Linee Guida *AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E
FORI\ITIIRE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO'che recita ai seguenti punti:

3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e þrniture di importo inferiore a 40.000,00 euro puÒ

awenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per í lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,

d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono

individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

CONSIDERATO che l'ammontare degli onorari sarà addirittura inferiore a €uro 1.000,00 e pertanto è

richiamabile a pieno titolo la Legge n.20812015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma

450 della L. 29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 9512012, che prevede che gli affidamenti di
beni e servizi sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico
introdotto dalla Spending Review del2012;

Dato atto che per ogni componente della commissione f importo stabilito è di €uro 250,00 oltre CPNA e

Iva per un totale ciascuno di €uro 317,20;

CONSIDERATO che I'operatore economico e quindi il professionista che viene inserito alf interno della
commissione aggiudicatrice, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di professionalità
adeguata;

CONSIDERATO che il RUP non può essere inserito all'interno della terna di valutazione;

VISTO la necessità di individuare senza indugio la commissione, fissandola in tre membri con diritto di
voto, di cui uno nominandolo come Presidente;

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107,1'arlicolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 200i e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
ftnanziano in corso;
6)L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di nominare quale commissione giudicatrice la seguente:

D.ssa Marianna Cottu - Dipendente Comunale - Presidente di Commissione
Architetto Sergio Martinelli - Componente Esterno
Architetto Marina Giammattei - Componente Esterno.
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Canitolo Codice Descrizione Imnorto
04061 .03.0172 qs-tgç Spese kasporto scolastico - Prestazione di servizi 634,40

2) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento delle prestazioni di cui trattasi, a cura dei competenti
organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo
settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia
di 'þareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essore inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla correttezza dell'qzione amministrativa del
presente atto qi sensi dell'ørticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolaritù contabile qttestqnte la copertura finanziaria della spesa, aí sensi
dell'qrt.l5I, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;
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