
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.621 DEL 26/07/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI RUBIERA – ANNO
SCOLASTICO  2018/2019  CON  EVENTUALE  RINNOVO  PER  L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 3
COMMA 1 LETT. SSS), 36, COMMA 9 E ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. -
NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
CIG:754980582C

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE:

− la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto:
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2018-2020";

− la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto:
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

− la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  21  del  23/05/2018  ad  oggetto:
"Variazione  al  Bilancio  di  Previsione  2018-2020  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

− la Deliberazione di Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

− la Deliberazione di Giunta Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis. d.lgs. n.
267/2000";

− il  Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 17502 del 10/10/2017 con
oggetto ”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° ottobre 2017 al 31
dicembre 2018”;

PREMESSO CHE:
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-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in
data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza
allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata
la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di
Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la
costituzione della Centrale Unica di Commitenza con funzione prevalente di stazione unica
appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle
funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art.33
comma 3bis D. Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che:

• con determinazione n. 140 del 08/03/2018  il Comune di Rubiera  ha aderito alla
procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi  del servizio di
trasporto scolastico nei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano
anno scolastico 2018/2019, con l’opzione, ai sensi dell’art.63, comma 5 del D. Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  della  ripetizione  di  servizi  analoghi  per  un’ulteriore  annualità
scolastica 2019/2020;

• con la medesima determinazione di cui sopra il Comune di Rubiera ha approvato la
relativa documentazione di gara, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia per  la gestione del  procedimento di  gara relativa
adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti;

• in  data  21/04/2018  Codesta  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  proceduto  alla
pubblicazione della gara sopra citata, con scadenza del termine per la presentazione
delle domande in data 25/05/2018;

• alla data di scadenza delle offerte la Centrale Unica di Committenza ha preso atto
che per il  Lotto 3 - Comune di Rubiera non è pervenuta alcuna offerta (lotto
andato  deserto)  e,  di  conseguenza,  ha  provveduto  a  trasmettere  relativa
comunicazione all’Ente committente;

• con successiva determinazione n° 340 del 07/06/2018 il Comune di Rubiera, nella
persona  della  dott.ssa  Daniela  Martini  (Responsabile  del  5°  Settore  Istruzione,
Cultura Sport e Politiche giovanili),  vista la necessità di approntare con urgenza
una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
per l'anno scolastico 2018/2019, stante la ormai prossima scadenza del contratto
relativo al precedente affidamento, ha approvato i seguenti punti:

◦ di  attivare  procedimento di  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in
appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Rubiera per l’anno
scolastico 2018/2019, con eventuale ripetizione  ai sensi dell’art.63, comma 5
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di servizi analoghi per l’anno scolastico 2019/2020,
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da effettuarsi a mezzo procedura aperta ai sensi dell'art.3 comma 1. lett. sss) e
art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

◦ di  determinare  che  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 95
comma 2 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

◦ che  il  valore  stimato  dell’appalto  per  l'anno  scolastico  2018/2019  oltre
all'eventuale rinnovo per l'anno scolastico 2019/2020, calcolato ai sensi dell’art.
35, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è riportato nella seguente tabella:

SPESA A.S. 2018/2019 
IVA ESCLUSA

SPESA EVENTUALE
RIPETIZIONE A.S. 2019/2020

IVA ESCLUSA

SPESA COMPLESSIVA 1+1
ANNO (EVENTUALE) IVA

ESCLUSA

€.84.150,00 €.84.150,00 €.168.300,00

◦ che con il suddetto affidamento si intende garantire la prosecuzione del servizio
stante la ormai prossima scadenza del relativo contratto;

◦ che  il  servizio  è  finanziato  con  fondi  propri  di  bilancio  del  singolo  Ente
committente;

◦ che  alla  data  dell’istruttoria  della  presente  pratica  non  sono  presenti
Convenzioni per tale tipologia di servizio nè sulla Centrale di Committenza Consip
né sulla Centrale di Committenza regionale Intercent-ER;

◦ di  approvare  la  documentazione  tecnica  costituita  da:  Capitolato  Speciale
d'appalto, che prevede tra l’altro l’oggetto, la durata, gli obblighi rispettivamente
dell’impresa aggiudicataria e degli Enti Committenti, nonché le penali previste in
caso  di  inadempienze;  Requisiti  di  partecipazione  e  criteri  di  aggiudicazione;
Linee e percorsi Comune di Rubiera; DUVRI;

◦ di  avvalersi  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla C.U.C. di
adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;

 con Nota integrativa  recante  Prot.  n°  13001 del  26/06/2018,  la  dott.ssa  Daniela
Martini,  in  qualità  di  Responsabile  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura  Sport  e
Politiche  giovanili  del  Comune  di  Rubiera,  trasmetteva  alla  Centrale  Unica  di
Committenza comunicazione relativa alla presenza, nel testo degli atti già trasmessi
e  sopra  indicati,  del  riferimento,  più  volte  citato,  alla  “ripetizione  di  servizi
analoghi” ex art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in luogo del più corretto
istituto del  “rinnovo” ex art. 35, comma 4 del sopra citato decreto, a causa di un
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mero errore materiale, autorizzando, di conseguenza, la modifica degli atti relativi
alla procedura in oggetto; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Unione Tresinaro Secchia n. 546 del 29/06/2018
con la quale venivano, tra l’altro, approvati i seguenti punti:

1. indizione di procedura  di gara ad evidenza pubblica per l'  affidamento in appalto del
servizio di trasporto scolastico del Comune di Rubiera per l’anno scolastico 2018/2019,
con eventuale ripetizione per l’anno 2019/2020 da espletarsi mediante la modalità della
gara aperta ai sensi dell'art.3 c.1. lett. sss), art. 36, comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

2. aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lettera b) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

3. importo contrattuale complessivo stimato  dell’appalto per l'anno scolastico 2018/2019
oltre all'eventuale  rinnovo per l'anno scolastico 2019/2020, calcolato ai sensi dell’art. 35,
comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è riportato nella seguente tabella:

SPESA A.S. 2018/2019 
IVA ESCLUSA

SPESA EVENTUALE RINNOVO
A.S. 2019/2020 IVA ESCLUSA

SPESA COMPLESSIVA 1+1 ANNO
(EVENTUALE) IVA ESCLUSA

€.84.150,00 €.84.150,00 €.168.300,00

4.  approvazione  quali  atti  di  gara il  Bando di gara ed il  relativo  disciplinare  oltre alla
modulistica  non ostensibili sino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;

5. nomina del Responsabile Unico del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art.31 c.14 del D.
Lgs.50/2016,  nella  persona  della  dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Funzionario
responsabile  della  Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia.  

PRECISATO che:

- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del
23/07/2018;

- la prima seduta di gara pubblica è fissata alle ore 08:30 del 24/07/2018;

- la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta dalla Commissione giudicatrice in una o
più sedute riservate;

-  le date delle successive sedute pubbliche saranno rese note nelle forme previste dalla
lettera d’invito;
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DATO ATTO che è necessario individuare i componenti del Seggio di gara e procedere
alla nomina della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO che l’art. 77 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. prevede:

-  comma 1 “nelle  procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di  appalti  o di  concessioni,
limitatamente  ai  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 ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

- comma 2 “la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore
a cinque, individuato dalla stazione appaltante”;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 5, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1190 del 16 Novembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione
del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, con le quali ANAC in attuazione D.Lgs. 50/2016 e
del successivo D.Lgs. 56/2017 ha fissato i “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”;

CONSIDERATO che l’Albo di cui all’art.  77 del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i. non è stato
ancora istituito e dunque si applica la norma transitoria contenuta nell'art.216 comma 12
del sopra citato decreto, secondo la quale “Fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art.79,  la  Commissione  continua  ad  essere  nominata
dall'organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto
affidatario  del  contratto,  secondo regole di  competenza e trasparenza preventivamente
individuate  da  ciascuna  stazione  appaltante” e  che  l’obbligo  del  ricorso  all’albo  è
subordinato all’adozione da parte dell’Anac di un proprio Regolamento ;

RICHIAMATO integralmente  l’art.  4,  comma  1,  della  “Convenzione  per  la  gestione
associata  della  Centrale  Unica di  Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”
dell’Unione Tresinaro Secchia che individua le attività ed i servizi di competenza della
Centrale Unica di Committenza;

RILEVATO CHE:

- il Seggio di gara è così composto:

• Dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Responsabile  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Presidente;

• Dott.ssa Alessandra Brighenti, istruttore amministrativo dipendente del Comune di
Quattro  Castella  in  comando  presso  l’Unione  Tresinaro  Secchia,  in  qualità  di
testimone;

• Dott.ssa Elena  Messori,  dipendente  dell’Unione Tresinaro Secchia,  in  qualità  di
testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;
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- la Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  la  composizione  della  Commissione  giudicatrice  ed  i  curricula  dei  suoi  componenti
saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, c.1, del D. Lgs.50/2016 s.m.i;

RITENUTO pertanto di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

• Dott. Fulvio Carretti, in qualità di Presidente;
• Dott. Davide Baraldi, in qualità di membro esperto;
• Rag. Loretta Caroli, in qualità di membro esperto;

DATO ATTO che:

- il Dott. Fulvio Carretti riveste attualmente la qualità di Direttore  Istituzione dei Servizi
Educativi  e  Scolastici  del  Comune  di  Scandiano,  ed  è,  parimenti,  in  possesso
dell'esperienza,  anche  tecnica,  necessaria  ai  fini  del  suo  insediamento,  in  qualità  di
Presidente di Commissione di gara;

-  il  Dott.  Davide  Baraldi  riveste  attualmente  la  qualità  di  Responsabile  del  Settore
Istruzione,  Sport,  Cultura  e  Servizi  sociali  presso  il  Comune  di  Castellarano,  ed  è,
parimenti,  in  possesso  dell'esperienza,  anche  tecnica,  necessaria  ai  fini  del  suo
insediamento, in qualità di membro di Commissione di gara;

- la Rag. Loretta Caroli riveste attualmente la qualità di Responsabile Servizi scolastici ed
educativi del Comune di Casalgrande, ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza, anche
tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento, in qualità di membro di Commissione di
gara;

- l’idoneità e competenza dei sopra indicati componenti la Commissione giudicatrice, con
specifico riferimento alla materia oggetto della presente procedura di gara risulta, altresì,
attestata dai relativi curricula;

- ai medesimi Commissari non spetterà alcun compenso;

PRECISATO che:

- svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucia Valentina Caruso;

-  tutti  i  commissari  dichiareranno ai  sensi dell’art.  47 del D.P.R. 445/2000 le cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i;;

- ai sensi dell’art.29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà pubblicata la composizione
della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;
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 la  Legge Regionale  21 dicembre  2012, n.  21 “Misure per  assicurare il  governo
territoriale delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

 il D.Lgs 50/2016  “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in
attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo
D.Lgs 56/2017;

 il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 la  Legge  07/08/1990  n.  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di dare atto che il Seggio di gara è così composto:

• Dott.ssa  Lucia  Valentina  Caruso,  Responsabile  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Presidente;

• Dott.ssa Alessandra Brighenti, istruttore amministrativo dipendente del Comune di
Quattro  Castella  in  comando  presso  l’Unione  Tresinaro  Secchia,  in  qualità  di
testimone;

• Dott.ssa Elena  Messori,  dipendente  dell’Unione Tresinaro Secchia,  in  qualità  di
testimone e con funzioni di segretario verbalizzante;

2. di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la
procedura  di  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l'affidamento  in  appalto  del  servizio  di
trasporto scolastico del Comune di Rubiera per l’anno scolastico 2018/2019, con eventuale
ripetizione per l’anno 2019/2020 da espletarsi mediante la modalità della gara aperta ai
sensi dell'art.3 c.1. lett. sss), art. 36, comma 9 e art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:

- il Dott. Fulvio Carretti riveste attualmente la qualità di Direttore  Istituzione dei Servizi
Educativi  e  Scolastici  del  Comune  di  Scandiano,  ed  è,  parimenti,  in  possesso
dell'esperienza,  anche  tecnica,  necessaria  ai  fini  del  suo  insediamento,  in  qualità  di
Presidente di Commissione di gara;

-  il  Dott.  Davide  Baraldi  riveste  attualmente  la  qualità  di  Responsabile  del  Settore
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Istruzione,  Sport,  Cultura  e  Servizi  sociali  presso  il  Comune  di  Castellarano,  ed  è,
parimenti,  in  possesso  dell'esperienza,  anche  tecnica,  necessaria  ai  fini  del  suo
insediamento, in qualità di membro di Commissione di gara;

- la Rag. Loretta Caroli riveste attualmente la qualità di Responsabile Servizi scolastici ed
educativi del Comune di Casalgrande, ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza, anche
tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento, in qualità di membro di Commissione di
gara;

4. di dare atto che:

• ai medesimi Commissari non spetterà alcun compenso;

• la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti
saranno pubblicati ai sensi dell’art.29, comma 1, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sul
sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione
Trasparente/Bandi  di  gara e contratti  in corso nell’apposita  pagina dedicata  alla
procedura in oggetto) e sul sito istituzionale del M.I.T. (Sezione contratti pubblici);

• svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Lucia Valentina Caruso;

non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in capo al Responsabile del
procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore.  

Li 26/07/2018 Il segretario generale
AMORINI CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    

8


