
Provincia di Ferrara
******

AREA AMM.VA - CENTRALE UNICA COMMITTENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 / 26-08-2019

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO NEI COMUNI DI COPPARO  CIG: 7976160773 E
TRESIGNANA  CIG: 7976174302, PERIODO: ANNO SCOLASTICO
2019/2020.

Premesso che con Delibera di Consiglio dell’Unione Terre e Fiumi n. 13 del 28/03/2019
sono stati approvati il DUP 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021;

Richiamata la Delibera di Giunta Unione n. 10 del 08/04/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (P.E.G);

Visto che la sottoscritta è stata nominata dirigente dell’Area Amministrativa dell’Unione
Terre e Fiumi con Decreto del Presidente n. 1 del 03/01/2019;

Considerato  che l’Unione Terre e Fiumi, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 38
del 27/11/2014, ha istituito all’interno dell’Unione stessa, la Centrale di Committenza,
approvando la relativa convenzione;

Richiamate  le determinazioni a contrarre n. 340 del 15 luglio 2019 del Comune di
Copparo e n. 272 del 12/07/2019 del Comune di Tresignana con le quali si dava mandato
alla Centrale di Committenza dell’Unione Terre e Fiumi,  per conto dei Comuni in oggetto,
di espletare la relativa procedura di gara ad evidenza pubblica, tramite l'utilizzo della
piattaforma SATER di Intercent-er della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio trasporto scolastico,  Anno scolastico
2019/2020, per un valore massimo stimato dell’appalto di € 420.590,70 (Contratto 1
Copparo € 291.842,60;Contratto 2 Tresignana € 128.748,10), al netto di IVA e/o altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016;



Richiamata altresì la determinazione n. 240 del 15/07/2019  di  approvazione degli atti di
gara da parte della sottoscritta e di indizione della procedura sopra specificata da parte
della CUC;

Atteso che alla predetta procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto della modalità
e dei termini stabiliti dalla vigente normativa (GUUE, GURI, albo pretorio della stazione
appaltante, sito della Regione Emilia Romagna: SITAR, assolvendo così l’obbligo relativo
alla Pubblicazione sul sito informatico dell’osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture,
con accesso gratuito, illimitato e diretto su sito Intercent-er al seguente indirizzo:
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altr
i-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti” e sito della Stazione appaltante: sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”).

Visto che  la procedura di gara viene gestita  in modalità telematica ai sensi dell’art 58 del
d. lgs. 50/2016, avvalendosi del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia- Romagna -
piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo internet
https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/;

Visto, altresì che:
• nelle sedute pubbliche diverse da quelle di competenza della Commissione giudicatrice,
si opera  mediante il Seggio di gara costituito dal Presidente e da due testimoni di cui uno
Segretario verbalizzante;
• le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER (sedute virtuali) e ad esse
potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema;
• la scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 22/08/2019 (termine perentorio);
• la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione
amministrativa: ore 10:00 del 26/08/2019;

Visto l'art. 77 del D.Lgs.50/2016 che dispone che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 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;

Preso atto che:
•  in capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.
77, comma 9, del dlgs 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla
Stazione Appaltante;
• la commissione giudicatrice è responsabile 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);
• la Centrale, sul profilo di committente, nella pagina informativa Sez. Amministrazione
Trasparente dedicata alla presente procedura, pubblica la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
Codice;

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”;
- comma 7 stabilisce che “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;

Considerato che entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto in data
22/08/2019, è stata presentate nella piattaforma SATER n. 1 offerta, ammessa giusta
determina dirigenziale n 283  del 26/08/2019, per cui, ai sensi dell'art. 77 del richiamato
decreto, è possibile procedere alla nomina della Commissione incaricata della valutazione
delle offerte;

Dato atto che:
- l’articolo 78 del Codice dei contratti istituisce l’Albo dei componenti le commissioni
giudicatrici;
- una volta a regime, il sistema delineato dal legislatore del Codice dei contratti, imporrà la
scelta dei componenti delle commissioni tra gli esperti iscritti all’Albo;
- ad oggi, il suddetto Albo non è operativo, in quanto la sua entrata in vigore è stata
sospesa fino al 31 dicembre 2020 secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c),
della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del Decreto “Sblocca cantieri”) per cui, ai
sensi dell’art. 216, comma 12 del citato decreto 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;
- in conseguenza, in attesa che diventi pienamente operativa l’istituzione dell’albo dei
commissari di gara presso, sono state contattate le figure professionali all’interno degli Enti
aderenti all’Unione Terre e Fiumi, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza
nel campo specifico dell’appalto, che presentino i necessari requisiti per la valutazione
delle offerte tecniche ed economiche in relazione alla gara in oggetto;

Dato atto che:
- i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere esperti nel settore cui afferisce
l’oggetto del contratto da aggiudicare;
-  non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto da aggiudicare;
- la nomina del responsabile unico del procedimento è valutata, volta per volta, con
riferimento alla singola procedura;
- la selezione dei componenti, di norma, avviene nel rispetto del principio di rotazione; è
possibile derogare al principio della rotazione qualora, il numero dei dipendenti in organico
sia tale da impedirne un' utile applicazione, ovvero sia necessaria una peculiare
professionalità presente in numero esiguo tra il personale;

Ritenuto:
- di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice scegliendo il Presidente ed i
componenti esperti tra il personale in servizio presso i Comuni aderenti all’Unione Terre e
Fiumi, dando atto che nell’individuazione dei criteri di competenze specifiche dei
commissari di gara si è tenuto conto dei titoli di studio, delle esperienze professionali
inerenti all'oggetto specifico della gara, desumibili dai curricula degli stessi;

- di nominare quali componenti la Commissione giudicatrice:



• Paola Arvieri, dipendente del Comune di Tresignana, in qualità di Presidente;
• Michele Pollastri, dipendente del Comune di Riva del Po, in qualità di membro esperto;
• Cristina Volpi, dipendente del Comune di Tresignana, in qualità di membro esperto;

DATO ATTO che:
- la sig.ra Paola Arvieri riveste attualmente la qualità di responsabile del settore economico
finanziario del Comune di Tresignana e la medesima è quindi in possesso della
competenza tecnica e relativa esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità
Presidente di Commissione di gara;
- il sig. Michele Pollastri riveste attualmente la qualità di responsabile dell’Area Servizi
Demografici  e Statistici del Comune di Riva del Po ed è parimenti in possesso
dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di
membro esperto di Commissione di gara;
- la sig.ra Cristina Volpi specialista presso il Servizio Tecnico LLPP e Patrimonio del
Comune di Tresignana è parimenti in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria
ai fini del suo insediamento in qualità di membro esperto 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;

PRECISATO che:
- svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia Zampini, della Centrale
Unica di Committenza;
- è stato accertato (come da specifiche dichiarazioni acquisite agli atti) per i componenti
della Commissione giudicatrice come sopra identificati la insussistenza delle 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;

DATO ATTO che:
- ai componenti della Commissione giudicatrice non spetterà alcun compenso;
- ci si riserva, nel caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione, di
nominare, in qualità di esperto, un altro componente in sostituzione di quelli individuati,
scelto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e
procedendo alla relativa surroga facendone menzione nel verbale di gara;
-  in forza della Convenzione   per la gestione associata della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre e Fiumi,  i dipendenti degli Enti aderenti chiamati ad
esercitare le funzioni di commissari per le procedure indette dalla CUC sono componenti
interni alla stazione appaltante; le relative funzioni vengono, pertanto, svolte in orario
d’ufficio e a titolo gratuito, anche se rese nell’ambito di procedure indette dalla centrale per
conto di Enti diversi da quello di appartenenza;

Dato  atto inoltre che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in
capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

Richiamato:
•l'art.6bis L.7 agosto 1990 n.241, introdotto dall'art.1 comma 41 L.6 novembre 2012 n.190,
in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale;



•l'art.1 commi 15 e 32, L.6 novembre 2012 n.190 in ordine agli obblighi di pubblicazione
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione;
•il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e, in particolare, l'art. 37 inerente agli
obblighi di pubblicità concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto:
•il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
•l'art.1 commi 15 e 32 L.190/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
•il vigente Statuto dell’Unione Terre e Fiumi;
•il vigente Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
•l'attestazione AUSA codice 0000275288 che certifica, fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016, i
requisiti di qualificazione di Stazione Appaltante;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di nominare, per quanto in premessa esplicitato, quali componenti della Commissione
Giudicatrice  per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute per la
procedura aperta telematica su piattaforma SATER “ appalto del Servizio  trasporto
scolastico nei Comuni di Copparo CIG: 7976160773 e Tresignana CIG: 7976174302,
periodo un anno scolastico 2019/2020”,  secondo i criteri di “competenza e trasparenza”
riportati in narrativa, i Signori:
•Paola Arvieri – dipendente del Comune di Tresignana, con funzioni di Presidente;
•Michele Pollastri – dipendente del Comune di Riva del Po, membro esperto;
•Cristina Volpi – dipendente del Comune di Tresignana, membro esperto;
3. di dare atto che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia
Zampini, della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre e Fiumi;
4. di dare atto che i componenti della Commissione così costituita, nonché il segretario
verbalizzante, hanno reso le dichiarazioni inerenti l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all'art.77 del D.Lgs.50/2016, agli atti di questo Ente;
5. di riservarsi, nel caso di impedimento di uno dei componenti della Commissione, di
nominare, in qualità di esperto, un altro componente in sostituzione di quelli individuati,
scelto in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e
procedendo alla relativa surroga facendone menzione nel verbale di gara;
6. di dare atto che, in forza della Convenzione per la gestione associata della Centrale
Unica di Committenza  dell’Unione Terre e Fiumi, i dipendenti degli Enti aderenti chiamati
ad esercitare le funzioni di commissari per le procedure indette dalla CUC sono
componenti interni alla stazione appaltante; le relative funzioni vengono, pertanto, svolte in
orario d’ufficio e a titolo gratuito, anche se rese nell’ambito di procedure indette dalla
centrale per conto di Enti diversi da quello di appartenenza;
7. di dare atto che Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Silvia Zampini;
8.Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10,
commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento Aziendale e dell'art. 6/bis della Legge
n. 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in



capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
9.Di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento
alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione
“Amministrazione Trasparente-Sezione Provvedimenti-Provvedimenti dei Dirigenti” ed
altresì nella sottosezione “Gare ed Appalti” del sito web dell'Ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line;
10.di dare atto che la pubblicazione del provvedimento avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto da D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il provvedimento destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi
dell’art. 147-bis c.1 del Dlgs 18/08/2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e
correttezza dell’azione amministrativa.

Lì, 26-08-2019 IL RESPONSABILE
ANTONELLA MONTAGNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


