COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

Registro Generale n. 379 del 06-11-2018

DETERMINAZIONE
SETTORE URBANISTICA LL.PP. E MANUTENZIONE
N. 192 DEL 06-11-2018

Ufficio: UFFICIO TECNICO
Oggetto: Affidamento Servizio Trasporto Scolastico - Anni : 2018/2019 e 2019/2020
CUP E79F18000540004 - CIG: 7630121F06. Istituzione Seggio di Gara verifica documentazione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti il Decreto Sindacale Prot. n. 4587 del 30.08.2017, con il quale il sottoscritto geom.
Antonello PESA veniva nominato Responsabile del Settore Tecnico;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli
articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida
ANAC
e
dei
decreti
del
MIT
attuativi
del
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htmd.lgs. n. 50 del 2016;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi della Stazione Appaltante;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, articoli 97, 107 e 109;
Visto, in particolare, l'articolo 216 del nuovo codice citato che, nel dare disposizioni transitorie
e di coordinamento, elenca le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice previgente, che rimangono in
vigore fino all'emanazione dei previsti decreti attuativi;

Premesso:
- Che con determina n. 161 del 24/09/2018 è stato indetta la procedura di gara d’appalto per
Affidamento Servizio Trasporto Scolastico - Anni : 2018/2019 e 2019/2020 mediante
procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2
D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo lavori €
220.500,00
Dato atto che: in data 05/11/2018 ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale nelle procedure di
aggiudicazione di contratti d’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto;
Visto l’art. 5 punto 5.2, delle linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di
attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
Verificato inoltre che trattandosi di procedura da aggiudicare con l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la disciplina di gara prevede che il controllo della
documentazione amministrativa sia svolto da un Seggio di gara istituito ad hoc e che la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 31.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Rideterminazione della pianta organica”, con la quale , in particolare
si è provveduto a scindere il Settore Tecnico-Manutentivo in: a) TECNICOMANUTENTIVO–URBANISTICA- LAVORI PUBBLICI ed b) PROGRAMMAZIONE –
UFFICIO GARE – soprattutto per la difficoltà e l’ampia modulistica per la predisposizione di
gare procedure nuove previste dall’ultimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oltre a tutti
i nuovi adempimenti imposti per legge on-line;
Ritenuto opportuno che l’apertura in seduta pubblica della busta contenente la documentazione
amministrativa e la verifica della documentazione stessa sia svolta da un Seggio di gara
monocratico presieduto dal Geom. Antonello Pesa nella sua veste di responsabile del settore
tecnico assistito in qualità di testimoni, avendone i requisiti di legge dall’ing. Domenico
Santoro e dal geom. Gerardo Sellitto, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante;
Considerata la complessità della procedura di gara, si ritiene opportuno affidare tale attività a
un Seggio di gara, istituito ad hoc, costituito da:
- Geom. Antonello Pesa responsabile Ufficio tecnico e RUP per la fase di affidamento;
- Ing. Domenico Santoro, supporto ufficio tecnico comunale – settore Programmazione e
Gare;
- Geom. Gerardo Sellitto – supporto ufficio tecnico comunale- ufficio Staff;
Dato atto: che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in
seduta pubblica e il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori
economici partecipanti economici partecipanti sarà pubblicato sul sito (Errore. Riferimento a
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collegamento ipertestuale non valido.www.pratolaserra.gov.it) in conformità a quanto
previsto dall’art. 29, comma 1, del Codice;
Dato atto: che, al termine delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa,
sarà nominata, con apposito provvedimento (che sarà pubblicato sul sito del Comune), la
Commissione di aggiudicazione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.147bis del D. Lgs. 267/2000;
Vista: la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,
sugli appalti pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
Visto: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto: il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti
ancora in vigore;
Visto: il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
Richiamato il Decreto Legislativo
Visto: lo statuto comunale.
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende parte integrante e sostanziale del presente
atto:
Di istituire, affinchè proceda alla verifica della documentazione amministrativa, un Seggio di
gara monocratico presieduto dal Geom. Antonello Pesa nella sua veste di responsabile del
settore tecnico assistito in qualità di testimoni, avendone i requisiti di legge dall’ing. Domenico
Santoro e dal geom. Gerardo A. Sellitto, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante.
Di ribadire che:
- il responsabile Unico del procedimento ai sensi dell’art. 312 del D. Lgs. 50/2016 è il geom.
Antonello Pesa ,Responsabile del settore tecnico del Comune di Pratola Serra (AV),
per la sola fase di affidamento
- le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno in seduta
pubblica e il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori
economici partecipanti sarà pubblicato sul sito del Comune (Errore. Riferimento a
collegamento ipertestuale non valido.www.pratolaserra.gov.it), in conformità a quanto
previsto dall’art. 29, comma 1, del Codice;
- si procederà, con successivo provvedimento, alla nomina della Commissione di
aggiudicazione preposta alla valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed
economico.
Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non
comporta impegno di spesa, e quindi non necessita del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Sindaco
pro-tempore;
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Di pubblicare la presente determinazione ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.to Lgs 20 Aprile 2013 n. 33 sulla home
page del sito informatico dell’Ente www.pratolaserra.gov.it nella sezione “trasparenza
valutazione e merito”.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Antonello PESA

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno
…………….. e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.
Pratola Serra (AV), lì_____________
Il Responsabile del Settore Tecnico:
Geom. Antonello PESA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Pratola Serra (AV), lì_____________
Registro delle pubblicazioni n°_________
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Comunale:
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Dott.ssa Myriam FELEPPA
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