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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 494 Reg. Gen.le
N. 156 Reg Area - del 26/08/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 E 2023-2024. NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE
CIG: 8789749A54
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che:
- l’art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dispone che le funzioni amministrative relative alla
materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a
facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a
favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento
dell’obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la
prosecuzione degli studi;
- l’art. 45 del medesimo D.P.R. dispone che le funzioni amministrative indicate nel precedente art.
42, tra cui rientra anche il trasporto scolastico degli alunni, sono attribuite ai Comuni che le
svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Considerato che:
- questo Ente, nell’ambito delle azioni mirate a tutelare il diritto allo studio garantito dalla
Costituzione e definito dalla L.R. n. 4/2005, garantisce tra l’altro il servizio di trasporto degli alunni
della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado ubicate
nel Comune di Telese Terme;
- per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 occorre assicurare con efficacia,
efficienza e continuità il servizio di trasporto scolastico degli alunni che frequentano la Scuola
dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado presso gli Istituti scolastici
ubicati nel Comune di Telese Terme;
- il Comune di Telese Terme non dispone attualmente di proprio personale interno che sia dotato
delle competenze e dei requisiti necessari a garantire l’espletamento del servizio di trasporto
scolastico, in quanto questo Ente non può attualmente disporre di dipendenti in possesso dei
requisiti e delle competenze professionali necessari a svolgere le mansioni di autista di scuolabus;
Richiamata la determina a contrarre n. 445 del 16.07.2021 di indizione di una procedura aperta
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e
2023-2024;
Visto che la procedura di gara è in corso di espletamento sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è
scaduto in data 09.08.2021 alle ore 12:00 e che risultano pervenute n. 5 offerte;
Considerato che, a norma di quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.
ii., la valutazione delle offerte pervenute deve essere demandata ad apposita commissione
giudicatrice;
Preso atto, altresì, che il citato articolo 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii. testualmente
dispone:
“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, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice (…);
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato
dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78
(…) non appartenenti alla stessa stazione appaltante (…) La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di citi all'art. 35 e
per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare
complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione, escluso il Presidente.
4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro
delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari sorteggiati (esterni).
Considerato, inoltre, il combinato disposto degli artt. 78, comma 1, ultimo periodo e 216, comma
12, del D. Lgs. 50/2016, “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, 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“;
Considerato che:
- la gara in oggetto prevede l’aggiudicazione con il criterio della OEPV, in ossequio a quanto previsto
dal comma 1 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, si rende necessaria la nomina di una commissione
giudicatrice che valuti le offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti; - la commissione, ai sensi del comma 2 dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, sarà costituta da un numero
dispari di commissari, pari a tre membri effettivi e due membri supplenti, come reputato opportuno
dal Responsabile Unico del procedimento;
- la commissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 77, comma 3 e 78 del D.Lgs. 50/2016,
sarà costituta da commissari, che in mancanza dell’Albo ANAC, saranno scelti in numero di n.3
componenti effettivi e n. 2 supplenti, scelti tra coloro che hanno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse sulla piattaforma Asmecomm;
Visto l'apposito elenco di coloro che hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
sulla piattaforma Asmecomm;
Valutate le manifestazioni di interesse presenti sulla piattaforma Asmecomm attraverso la
disamina del curriculum vitae;
Ritenuto di procedere all’individuazione dei componenti effettivi della commissione giudicatrice, in
persona di:

1. Ing. Duilio Domenico;
2. Ing. Di Mella Vito;
3. Ing. Ambrosino Antonio con funzione aggiuntiva di Segretario;
Ritenuto, altresì, di individuare quali componenti supplenti della commissione giudicatrice:
1. Arch. De Michele Gioacchino Rosario;
2. Ing. Colangelo Giovanna;
Vista la determina dell’Amministratore Delegato di Asmel Consortile S.c.a.r.l. del 20.01.2020 di
fissazione delle tariffe relative ai compensi dei commissari di gara e relativi scaglioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
-

di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024;
nelle persone dei Sigg. di seguito indicati:
PRESIDENTE: Ing. Duilio Domenico;
COMPONENTE effettivo: Ing. Di Mella Vito;
COMPONENTE effettivo con funzione aggiuntiva di Segretario: Ing. Ambrosino Antonio;
COMPONENTE supplente: Arch. De Michele Gioacchino Rosario;
COMPONENTE supplente: Ing. Colangelo Giovanna.

-

di dare atto che, per la presente procedura, è stato generato il codice CIG: 8789749A54

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 26/08/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott. Antonio Giaquinto

