PROVINCIA DI VERONA
Settore trasporti traffico e mobilità
U.O. Trasporto pubblico

Determinazione n. 4268 del 15/11/17
OGGETTO: nomina componenti della commissione di gara per l’affidamento mediante procedura
aperta del servizio di trasporto scolastico per studenti diversamente abili residenti nel
comune di Verona e frequentanti gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione
professionale nell'anno scolastico 2017/2018, periodo gennaio-luglio 2018, CIG
7241039669.
Il dirigente
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e in particolare l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
visto l'articolo n. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo alla commissione
giudicatrice di gare con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
visto lo statuto provinciale, ed in particolare l’articolo 54 che attribuisce ai dirigenti la nomina dei
componenti delle commissioni di gara;
visto l’articolo 10 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti che regola la nomina
della commissione di gara per le procedure aperte e ristrette con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa e che prevede, tra l'altro:
−

la nomina della commissione a cura del dirigente competente per materia che è, altresì,
presidente della commissione stessa;

−

la partecipazione, quali componenti della commissione, di due dipendenti del servizio
competente per materia;

−

l'affidamento della segretaria a uno dei componenti della commissione;

vista la determinazione a contrattare n. 3988 del 16 ottobre 2017, con la quale è stato deciso
l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di trasporto scolastico per studenti
diversamente abili residenti nel comune di Verona e frequentanti gli istituti scolastici superiori o i
centri di formazione professionale nell'anno scolastico 2017/2018, periodo gennaio-luglio 2018 CIG
7241039669.
visto il decreto n. 5 del 18 gennaio 2013, con cui il Presidente della Provincia ha individuato i
presidenti delle commissioni di gara di ciascuna struttura organizzativa nelle figure dei rispettivi
dirigenti;
dato atto che:
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−

alle ore 12 del giorno 13 novembre 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte
della succitata gara;

−

la prima seduta della commissione di gara è fissata per il giorno 16 novembre 2017, alle ore
15.30;

−

è necessario procedere alla nomina della commissione di gara per consentire il prosieguo della
procedura di affidamento;

dato atto che la materia in oggetto è, congiuntamente, il trasporto pubblico e le procedure
contrattuali;
ritenuto di dover individuare come componente della commissione di gara un addetto del settore
provinciale Trasporti, Traffico e Mobilità e un addetto del servizio provinciale Contratti Pubblici, al
fine di disporre delle competenze necessarie;
dato atto che è stata acquisita la disponibilità della dipendente Donatella Cazzola del servizio
provinciale Contratti Pubblici anche per le attività di segretario verbalizzante e del dipendente
Andrea Montignani del settore provinciale Trasporti, Traffico e Mobilità;
dato atto che i componenti della commissione di gara hanno dichiarato di possedere i requisiti di
moralità e al momento della nomina, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione di gara, ai sensi dell'articolo 10 del
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, in quanto i suddetti dipendenti possiedono un
profilo professionale adeguato rispetto alle attività da svolgere nella commissione di gara,
determina
1) di nominare componenti della commissione per l’appalto di cui all’oggetto il dipendente Andrea
Montignani e di attribuire le funzioni di segretario verbalizzante alla dipendente Donatella
Cazzola, del servizio Contratti Pubblici;
2) di dare atto che la composizione della suddetta commissione è, pertanto, la seguente:
–

Paolo Dominioni, presidente;

–

Andrea Montignani, componente;

–

Donatella Cazzola, componente e segretario verbalizzante.
Il dirigente
f.to Paolo Dominioni

