56/04
Determinazione n. 1095 del 04/06/2021
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA - CUI:
S00378210462202000036 - CIG PADRE 8733723039 – NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferite con provvedimento del Sindaco n. 21 del 1/04/2021
premesso che
- con D.D. a contrattare n. 732 del 22/04/2021 è stato disposto di procedere all'affidamento del
servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Lucca, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma telematica START ed
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore dell'operatore
economico che avrà presentato la migliore offerta qualità-prezzo;
- l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che, nelle procedure 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, prevedendone la composizione in numero di
membri dispari non superiore a cinque, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce
l'oggetto del contratto;
- ai sensi sempre del suddetto art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la nomina dei commissari e
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato individuato nel giorno 01/06/2021 ore 17:00;
ritenuto pertanto
- di procedere, ai sensi del predetto art. 77 del Codice, alla nomina di apposita Commissione che
procederà alla valutazione delle istanze pervenute;
- per la valutazione delle offerte di individuare i componenti della suddetta Commissione nelle seguenti
persone:
• Presidente: Dott. Antonio Marino Dirigente del Settore 4 “Istruzione”
• Componente: Dott. Pietro Carlo Belmonte Responsabile della U.O. 4.2 “Istruzione”
• Componente: Dott.ssa Simonetta Casali Collaboratrice della U.O. 4.1 “Servizi Educativi Prima
Infanzia”;
- di individuare altresì la Dott.ssa Clarissa Gerbi per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante;
tutto quanto sopra premesso, visti
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 57 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- l'art. 6 bis della l. 241/1990;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DE T E R M I N A
1) di approvare la composizione della Commissione giudicatrice della procedura ad evidenza pubblica
indetta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Lucca
composta come segue:
• Presidente: Dott. Antonio Marino Dirigente del Settore 4 “Istruzione”
• Componente: Dott. Pietro Carlo Belmonte Responsabile della U.O. 4.2 “Istruzione”
• Componente: Dott.ssa Simonetta Casali Collaboratrice della U.O. 4.1 “Servizi Educativi Prima
Infanzia”;
Viene altresì individuata con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Clarissa Gerbi esperta
amministrativa della U.O. 4.2 “Istruzione”;
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto i componenti
la Commissione sono dipendenti del Comune di Lucca;
3) di pubblicare il presente atto ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice sul profilo
del committente nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in virtù
dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016;
4) di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo Dott. Pietro
Belmonte e lo stesso, nonché i dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria, non si trovano in
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei
destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale;
6) di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs.
104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
ANTONIO MARINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti
U.O. 4.1 - Servizi Educativi Prima Infanzia
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
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