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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 1 del 03/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 1 del 03/01/2022
OGGETTO: Gara a procedura negoziata per l’appalto del servizio di trasporto scolastico – periodo dal 7.1.2021 al
30.06.2023. – CIG 9044543100. Nomina commissione di gara e giudicatrice.

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 23 del 19/07/2021 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi
Istituzionali;
PREMESSO CHE:
con determina n. 539 del 14/12/2021, è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – periodo dal
7.1.2021 al 30.06.2023 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
la suddetta procedura negoziata, in esecuzione della citata determina 539/2021, è stata indetta mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato:
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15.12.2021(link);
--- all’Albo Pretorio del Comune di Venafro n. 1150 del 15.12.2021;
--- sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it  L’Amministrazione  Amministrazione trasparente  Bandi di gara e contratti 
Accedi alla Sezione dei Bandi di gara  cartella riferita alla gara (link), in data 15.12.2021;
in detta manifestazione di interesse è stato precisato che l’Amministrazione non avrebbe operato alcuna limitazione al numero di operatori economici che
intendevano partecipare alla procedura e che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
che entro la data del 24 dicembre 2021, ore 12:30, termine improrogabile fissato in predetta manifestazione di interesse, è pervenuta l’esternazione a partecipare
alla procedura in parola della sola Società HAPPY TRAVEL LINES S.r.l., con sede in 86070 – Fornelli (IS) alla Via Lancellotta;
che con invito in data 27.12.2021, prot. n. 23236, predisposto in ossequio a quanto stabilito nel suddetto avviso di manifestazione di interesse, la predetta Società
è stata invitata a presentare la propria offerta entro le ore 12:30 del 31 dicembre 2021;
che in data 31/12/2021, prot. 23597, è pervenuta l’offerta di detta Società HAPPY TRAVEL LINES S.r.l.;
ATTESO che, di conseguenza, occorre procedere all’esame ed alla valutazione della suddetta offerta pervenuta dal punto di vista tecnico ed economico e, quindi,
si rende necessario nominare apposita Commissione di gara e giudicatrice, composta da tre (3) membri;

DATO ATTO:
che, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 2, del codice dei contratti d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta in numero dispari da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
che dovendo quindi procedere alla nomina della commissione di gara e giudicatrice, prevista all’art. 19. della lettera di invito/disciplinare di gara, è stato
richiesto verbalmente, la disponibilità per costituire la Commissione gara giudicatrice ai seguenti dipendenti del Comune di Venafro:
- dott. Giuseppe Santoro dipendente del Comune di Venafro;
- ing. Felice Cimino dipendente del Comune di Venafro;
che i suddetti hanno dato la propria disponibilità a ricoprire tale incarico;
TENUTO CONTO che la Commissione di gara e giudicatrice dovrà compiere l’esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte
presentate dal punto di vista tecnico ed economico nonché svolgere gli altri adempimenti ad essa riservati dal disciplinare amministrativo;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1.

Approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
241/1990 e ss. mm. ii., dell’adozione del presente dispositivo, quale parte integrante del presente provvedimento;

2.

di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione di gara e giudicatrice deputata
all’esame della documentazione amministrativa, concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, sia della valutazione delle
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del
26 ottobre 2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017), per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – periodo
dal 7.1.2021 al 30.06.2023. – CIG 9044543100, di cui alla determina a contrarre n. n. 539 del 14/12/2021;

3.

di costituire la Commissione giudicatrice composta dai seguenti dipendenti comunali:
Avv. Arianna Vallone, quale Presidente della Commissione;
Dott. Giuseppe Santoro, quale Componente;
Ing. Felice Cimino, quale Componente;

4.

di nominare, altresì, il dipendente comunale Antonio Vallone quale facente funzione di segretario verbalizzante delle sedute della commissione di gara

5.

di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione giudicatrice, come sopra nominati;

6.

disporre:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Avv. Arianna Vallone

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 3 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 03/01/2022.
Venafro, lì 03/01/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/01/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

