
ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 14/ 58 del 31/08/2017

Centrale Unica Committenza (C.U.C.) 

Oggetto : PROCEDURA  APERTA  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA  AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 COMMA 9 
E  60  DEL  D.LGS  5/2016  E  S.M.I.  PER  L’AFFIDAMENTO 
SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO  IN  PARTE  DEL 
TERRITORIO  COMUNALE  DI  NOVAFELTRIA  PER  GLI  ANNI 
SCOLASTICI  2017/2018  –  2018/2019  –  2019/2020  LOTTI  1  E  2  – 
NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  LOTTO  1 
(CIG  71641256F8)  –  DICHIARAZIONE  DI  GARA  DESERTA 
LOTTO 2 (CIG 7164129A44) 

Il Responsabile del Procedimento Maurizio Severini 

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, i 
quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e  
attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli  obiettivi  ed i  programmi da attuare,  adottano gli  atti  rientranti  nello 
svolgimento  di  tali  funzioni  e  verificano  la  rispondenza  dei  risultanti  dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di  indirizzo; i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui  
rilascio  presupponga  accertamenti  e  valutazioni,  anche  di  natura  discrezionale,  nel 
rispetto  di  criteri  predeterminati  dalla  legge,  dai  regolamenti,  da  atti  generali  di 
indirizzo ed è attribuita  la responsabilità esclusiva dell’attività  amministrativa,  della 
gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

Richiamato l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che, negli 
enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all’art. 107 ,commi 2 e 3, possono essere attribuite  
dal Sindaco ai Responsabili degli uffici o dei servizi; 
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Richiamato il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  di  Comuni  Valmarecchia  n.  4  del 
30/12/2016  con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  dirigenziale  avente  ad  oggetto  la 
direzione del  Settore  Amministrativo e  Servizi  (comprendente  i  servizi  amministrativi, 
servizi finanziari, servizio ufficio unico del personale e centrale unica di committenza) al 
Dr. Sauro Mercatelli con attribuzione dei compiti e responsabilità di cui all'art. 107 commi 
2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e di cui agli artt. 15,16,19,20 e 21 del regolamento per gli uffici e 
servizi e dello statuto; 
Premesso che:

–con determina a contrarre  n.  14/44 del  28/07/2017,  avente ad oggetto “  PROCEDURA  
APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO  
DEGLI ARTT. 36 COMMA 9 E 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO  
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI  
NOVAFELTRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 LOTTI  
1  E  2  –  DETERMINA  A  CONTRARRE  INDIZIONE  PROCEDURA  DI  GARA  (CIG  
71641256F8 – 7164129A44)”, è stata avviata procedura ordinaria ai sensi artt. 36 comma 
9 e 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto.

–ai  sensi  dell'art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  nei  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  
dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa  individuata sulla base del  miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal 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’ANAC nelle ”Linee guida Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti  
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16/11/2016, specifica che nelle procedure 
sottosoglia  “le  stazioni  appaltanti  hanno la  possibilità  di  nominare  componenti  interni  nel  
rispetto del principio di rotazione” e quindi possono essere nominati come commissari di 
gara, dipendenti delle amministrazioni procedenti; 

Dato atto: 

–che ai sensi dell'art.  77 del  D.Lgs. 50/2016 la commissione aggiudicatrice dovrà essere 
deputata alla sola valutazione tecnica ed economica delle offerte, mentre l'esame della 
documentazione,  anche  alla  luce  delle  disposizioni  contenute  nelle  linee  guida 
approvate con Delibera del Consiglio ANAC n. 1096 del 26/10/2016, sono demandate al 
RUP, ovvero ad un “seggio di gara nominato ad hoc”;

–che  entro  la  scadenza  prescritta  nel  bando  di  gara  (ore  13.00  del  21/08/2017)  hanno 
presentato offerta:
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a) PER IL LOTTO 1:  
- Ditta “EUROPABUS s.r.l.” con sede in Via Sandro Pertini n.5 – Civitanova Marche 

(MC) – P.IVA 01280770437 (Prot. 12467 del 21/08/2017)
- Ditta  “BENEDETTINI  GIANCARLO  AUTOLINEE”   con  sede  in  Via  Leontina 

n,.149/A – San Leo (RN) –  C.F. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411 (Prot. 
12482 del 21/08/2017) 

b) PER IL LOTTO 2  : Non sono pervenute offerte

–che con determinazione del Responsabile della CUC (Centrale Unica di Committenza) 
istituita  presso  l'Unione  dei  Comuni  Valmarecchia,  n.  14/53  del  22/08/2017  è  stato 
nominato  il  seggio  per  LA  VERIFICA  della  documentazione  amministrativa  e  la 
completezza  della  documentazione all’interno  della  Busta  B  –  OFFERTA TECNICA 
relative alla procedura negoziata di cui all’oggetto composto  dal RUP,  Arch. Maurizio  
Severini che ne ha svolto il ruolo di Presidente, e da  Dott. Sauro Mercatelli – Dirigente 
Settori Amministrativi e Finanziari  Unione di Comuni Valmarecchia e  Geom. Fausto  
Bartolomei   –  Istruttore  Tecnico  in  posizioni  di  comando  al  50%  presso  Unione  di 
Comuni Valmarecchia in qualità di componenti;

–che il suddetto seggio si è riunito in PRIMA seduta pubblica in data 22/08/2017 ove ha 
disposto

–di  DICHIARARE deserta la  gara  per  il  servizio  di  “TRASPORTO SCOLASTICO IN 
PARTE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI  NOVAFELTRIA  PER  GLI  ANNI  
SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 LOTTO 2”

–l’ATTIVAZIONE  DELLA  PROCEDURA  DI  SOCCORSO  ISTRUTTORIO  di  cui  
all’art.83  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  incompletezza  della  documentazione  
amministrativa,  per  la  Ditta   “BENEDETTINI GIANCARLO AUTOLINEE”   –  Via  
Leontina n,.149/A – San Leo (RN) –  c.f. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411,  
concedendo alla stessa il termine delle ore 13.00 del giorno 29/08/2017 per ottemperare alla  
regolarizzazione di quanto mancante pena l’esclusione dalle fasi successive

–l’AGGIORNAMENTO dei  lavori  del  Seggio  di  Gara,   in  seduta  pubblica,  per  il  giorno  
29/08/2017 ore  15.30 presso  la  sede  dell’Unione  dei  Comuni  Valmarecchia,  posta  in  
Novafeltria Piazza Bramante 11.

–che con determinazione del Responsabile della CUC (Centrale Unica di Committenza) 
istituita presso l'Unione dei Comuni Valmarecchia, n. 14/57 del 29/08/2017 è sostituito il 
membro Geom. Bartolomei Fausto con il  Dott. Carlo Brizi – P.O. Ufficio Unico Servizi 
Sociali  Unione  di  Comuni  Valmarecchia,  per  impossibilità  di  partecipazione 
dell’originario membro designato;
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–che nella SECONDA seduta pubblica, tenutasi in data 29/08/2017 il seggio di gara, come 
sopra costituito e modificato, ha determinato, per la gara di cui al LOTTO 1: 

l’AMMISSIONE alla fase successiva delle Ditte
1. Ditta  “EUROPABUS s.r.l.” con sede  in Via Sandro Pertini  n.5 – Civitanova Marche  

(MC) – P.IVA 01280770437 (Prot. 12467 del 21/08/2017)
2. Ditta  “BENEDETTINI  GIANCARLO  AUTOLINEE”   con  sede  in  Via  Leontina  

n,.149/A – San Leo (RN) –  C.F. BND GCR 43A25 H949Z - P.IVA 00281370411 (Prot.  
12482 del 21/08/2017)

Considerato:

–quanto previsto dai commi 3 e 12 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riguardo alla 
scelta  dei  Commissari  componenti  le  Commissioni  di  aggiudicazione,  nell'attesa 
dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

–che  la  fase  del  seggio  ha  portato  all’ammissione  alle  fasi  successive  di  almeno  un 
partecipante  per  il  LOTTO  1  e  che  pertanto  è  possibile  procedere  alla  nomina  dei 
commissari nel rispetto dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

–che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  gara,  Architetto  Maurizio  Severini,  ha 
richiesto al Comune di Novafeltria Ufficio Ragioneria 3° Settore (Scuola, Mensa e socio-
assistenziali),  con  nota  del  Prot.  0012542/2017  del  22/08/2017  n.3  nominativi  per  la 
composizione della commissione giudicatrice, con il ruolo di membri e di presidente;

–che  a  seguito  della  richiesta  di  cui  sopra  sono  stati  individuati,  sulla  base  della 
valutazione  delle  competenze  ed  esperienze  specifiche  possedute,  i  membri  della 
Commissione giudicatrice:

in qualità di presidente:

Geom. Rossi Ivo –  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Talamello;

in qualità di componenti:

Dott.ssa Rosa Laura Calignano – Segretaria Generale Comune di Novafeltria

Arch. Fabrizio Guerra – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Novafeltria

–che  i  membri  selezionati  non  hanno  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

Dato atto che tutti i membri hanno prodotto, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti dell’operatore economico partecipante, di 
cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  ai  commi 4,5  e  6  dell’art.77  del  D.Lgs 
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n.50/2016,  dichiarazioni  che  saranno  allegate  ai  verbali  dei  lavori  della  Commissione 
stessa;

Visto il D.Lgs.18 Aprile 2016 n.50 e successive modifiche e integrazioni;

Visto  il D.P.R. 05/08/2010 n.207 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e  successive 
modificazioni;

Visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

DETERMINA 

1) Di  ritenere  la  narrativa  in  premessa  specificata  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

2) di procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, della Commissione 
giudicatrice  per  la  procedura  di  affidamento  del  servizio  di  “TRASPORTO 
SCOLASTICO IN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOVAFELTRIA PER  
GLI  ANNI  SCOLASTICI  2017/2018  –  2018/2019  –  2019/2020  LOTTO  1  –  CIG  
71641256F8”;

3) di individuare come segue i membri della Commissione Giudicatrice:

in qualità di presidente:

Geom. Rossi Ivo –  Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Talamello;

in qualità di componenti:

Dott.ssa Rosa Laura Calignano – Segretaria Generale Comune di Novafeltria

Arch. Fabrizio Guerra – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Novafeltria

4) di allegare  al presente atto i curriculum vitae dei membri;

5) di dichiarare deserta la gara per il servizio di “TRASPORTO SCOLASTICO IN PARTE 
DEL TERRITORIO COMUNALE DI  NOVAFELTRIA PER GLI  ANNI SCOLASTICI 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 LOTTO 2” (CIG 7164129A44)

6) di  pubblicare  sul  profilo  committente Sezione  “Amministrazione  Trasparente” 
sottosezione  “Bandi  di  gara  e  contratti”,  il  presente  atto  di  nomina,  unitamente  ai 
curriculm vitae dei membri della Commissione Giudicatrice.
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Il Dirigente
   MERCATELLI sauro / ArubaPEC S.p.A.
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