
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

Area Servizi Demografici e Istruzione 

 

Determinazione nr. 635 del 09/09/2021  

Proposta nr. 656 del 09/09/2021   

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI 

SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO PER APPLICAZIONE NORMATIVE ANTICONTAGIO DA COVID-19 PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022/2023. CIG: 88869F214C. 

NOMINA COMMISSIONE DI GARA.  

  

 

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Settembre  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ISTRUZIONE 

 

Premesso: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 

Responsabile di Area; 

 che con Decreto Sindacale del 31/10/2019 prot. num. 31245 è stato individuato il 

Funzionario Responsabile dell’Area fino al 31.12.2021; 

Visto: 

 la legge n. 178 del 30/12/2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” (Legge di Stabilità 2021); 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2021-2022-2023;  

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2022-2023; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13/05/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2021 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli obiettivi 

ai funzionari responsabili; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.594 del 01/09/2021, con la quale si stabiliva 

di procedere all’affidamento del servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado per applicazione normative anticontagio da covid-19 

per l’anno scolastico 2021/2022 con possibilita’ di rinnovo per l’anno scolastico 2022/2023, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016, tramite 

la piattaforma del MEPA gestita da Consip spa e riservata alle cooperative sociali di tipo B, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 



 

PRESO ATTO che: 

- a seguito di manifestazione di interesse è stata richiesta la presentazione di offerta tramite MEPA; 

 

- entro le ore 13:00 del giorno 08/09/2021 sono pervenute le offerte delle seguenti cooperative: 

 

1. Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale; 

2. Cristoforo Società Cooperativa sociale ONLUS; 

3. Isola Cooperativa Sociale. 

 

- che per la valutazione delle offerte in questione si rende necessario nominare apposita 

commissione ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

 

VISTI: 

- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016, 

attualmente in vigore, che recita quanto segue: “ Fino all'adozione della disciplina di iscrizione 

all'Albo di cui all'art. 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”;  

- le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al 

punto 5. la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della 

stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo; 

 

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina 

del Presidente di gara, due membri ed il segretario verbalizzante, tra le professionalità rinvenibili 

all’interno dell'Ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, come segue: 

- Presidente di gara: D.ssa Sonia Bondi – Responsabile Area Affari generali, risorse umane e 

informatica  

- Membro: Antonella Antolini – Istruttore amministrativo settore scuola; 

- Membro: Anna Rita Ferrarese - Responsabile Area cultura e comunicazione; 

- Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti; 

 

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, 

dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

PRECISATO che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni 

appaltanti che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto 

alcun compenso; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, art. 23-26-27 sul “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

D E T E R M I N A 

1) di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito 

della procedura negoziata sul M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di accompagnamento sugli 

scuolabus degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado per applicazione normative 

anticontagio da covid-19 per l’anno scolastico 2021/2022 con possibilita’ di rinnovo per l’anno 

scolastico 2022/2023, mediante procedura negoziata, riservata a cooperative sociali di tipo B; 



 

2) di individuare come segue i membri della Commissione: 

- Presidente di gara: D.ssa Sonia Bondi – Responsabile Area Affari generali, risorse umane e 

informatica  

- Membro: Antonella Antolini – Istruttore amministrativo settore scuola; 

- Membro: Anna Rita Ferrarese - Responsabile Area cultura e comunicazione; 

- Segretario verbalizzante: Marta Zamperini, Istruttore Direttivo Ufficio Contratti; 

 

3) di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

 

4) di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

5) di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone: 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

 

 
Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG 

      

 
Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo 

     

 
 

Castiglione del Lago, li 09/09/2021  Il Funzionario Responsabile  

  BETTOLINI PASQUINA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 


