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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

  

AREA DEMOGRAFICA, ISTRUZIONE, SOCIO-ASSISTENZIALE, 

CULTURA E MANIFESTAZIONI 

 

N.  47  del  24/02/2022 

 

Reg. Gen.  N.  207  del  24/02/2022 

 

 
OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI PER GLI 

ALUNNI DLELA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

RESIDENTI E DOMICILIATI A CARIGNANO CHE FREQUENTANO LE 

SCUOLE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA CONDUZIONE DI SCUOLABUS 

DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI IN COMODATO D'USO - CIG 

90292916A5 - NOMINA SEGGIO E  COMMISSIONE DI GARA      

                                                                                 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA ISTRUZIONE 

CULTURA 

 

Visto che, in qualità di Responsabile dell’Area Demografica Istruzione Cultura Politiche 

Sociali e manifestazioni, giusto Decreto Sindacale n.6/2019, la scrivente è legittimata ad 

emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni e regolamenti vigenti; 

 

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa 

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anti-

corruzione;  

 

Premesso: 

 

 Che la Determinazione n. 881, di cui al contratto n. 5375 del 14.02.2019, 

aggiudicava in via definitiva alla Ditta “Autoservizi Marietta Aldo” con sede in Via 

Martiri della Libertà 119/B a Mathi, l’appalto di Servizio trasporto scolastico per 

gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 

 Che la Deliberazione di GC n. 31 del 05.03.2020, accettata e sottoscritta dal 

predetto appaltatore, prorogava la durata dell’affidamento del Servizio per tutto 

l’A.S. 2020/2021, alle stesse condizioni contrattuali stabilite dalla menzionata 

Determinazione n. 881/2018; 



 Che la durata dell’appalto de qua veniva ripetutamente differita, ai sensi dell’art. 

107 del D.Lgs n. 50/2016, con Determinazione n. 285/2021 e con il Verbale di 

ripresa del Servizio Prot. N. 6933/2021, in seguito alle sospensioni del Servizio 

causate dalle misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19;   

 Che il 14 febbraio 2022 è scaduto  l’appalto del Servizio Trasporti Scolastici, 

articolato nella conduzione di n. 2  mezzi (scuolabus) di proprietà del Comune, 

attualmente in gestione alla Ditta MARIETTA, con sede in Via Martiri della 

Libertà 119/B a Mathi, affidato con Determinazione di aggiudicazione Reg. Gen. n. 

881 del 25.09.2018; 

 che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, con Determinazione n. 

74 del 21.01.2022, al fine di  garantire la continuità del servizio trasporto scolastico 

per gli alunni scritti per l’intera durata dell’anno scolastico in corso, è stata attivata 

una proroga  tecnica dell’appalto ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 178 del 16.12.2021 con la quale si forniva al 

Responsabile del Servizio Istruzione l’atto di indirizzo finalizzato allo svolgimento degli 

atti formali relativi all’affidamento del Servizio trasporti scolastici, mediante la conduzione 

di n. 2 scuolabus concessi in comodato d’uso alla Ditta aggiudicatrice; 

 

Vista la Determinazione n. 66 del 19.1.2022, con la quale la scrivente Responsabile del 

Servizio Istruzione, in ragione delle sue funzioni e competenze gestionali, stabilisce: 

 

-  di  espletare la  procedura concorsuale per l’appalto in questione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato anche dalle Linee 

Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 di ANAC; 

- Di procedere per l’affidamento in questione con procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs 50/2016, con richiamo all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che sancisce 

che l'affidamento degli appalti pubblici si deve svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, garantendo la libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

- Di fissare la durata dell’appalto dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2025, riferito, 

quindi, agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025,  con possibilità di 

rinnovo per un ulteriore  anno scolastico; 

- Che non è possibile la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 

51, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in quanto si tratta di servizi omogenei appartenenti 

ad un’unica area di lavoro, che richiede collegamento, interazione ed integrazione, 

motivi per cui il lotto unico evita rimbalzi di responsabilità tra una pluralità di 

soggetti; 

 

Dato atto, altresì,  che con il suddetto atto, ai sensi dell’ l’art. 23 c.14 e segg. Del D.Lgs. n. 

50/2016, è stata determinata l’approvazione dei seguenti atti, in esso contenuti:  

1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;  

2. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di 

cui all’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri 

della sicurezza non soggetti  a ribasso; 

4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei 

servizi; 

5. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

6. lo schema contratto. 



 

 

Vista la Determinazione a contrarre  n. 83 del 24 gennaio 2022, con la quale  è stata indetta  

una gara d’appalto per l’affidamento del  “SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICI 

DEL COMUNE DI CARIGNANO, DA EFFETTUARSI MEDIANTE LA 

CONDUZIONE DI N. 2 MEZZI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE, 

CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA  

- PERIODO 1° AGOSTO  2022 - 31 LUGLIO 2025 (CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO 

FINO AL 31 LUGLIO 2026”; 

 

Dato atto che, in esecuzione della succitata Determina n. 83 del 24.1.2022,  veniva 

pubblicato sul profilo web della Stazione Appaltante www.comune.carignano.to.it e sulla 

piattaforma telematica della CC ASMECOMM  sezione “Procedure in corso” , quale  

Centrale di Committenza,  il Disciplinare e Bando di gara, e relativi allegati di gara , 

finalizzati alla  scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

Codice degli appalti), con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

codice); 

 

Dato atto che ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la 

procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza 

e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 

 

Considerato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.sa 

Pesce Marisa, Responsabile Area Demografica, Istruzione e Socio-Assistenziale del 

Comune di Carignano, è profilato sul sistema ANAC, per la presente procedura; 

 

Tenuto conto che, in base al timing di gara, entro il termine di scadenza delle offerte, 

fissato alle ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2022,  pervenivano n. DUE offerte;  

 

Tutto ciò premesso si rende necessario nominare: 

 

 un apposito Seggio di Gara, competente all’apertura e all’esame della 

regolarità della documentazione amministrativa (Busta A), così  come da  

comunicazione del presidente dell’ANAC del 14.12.2016, che ribadisce, al 

paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3/2016, rubricato “Verifica della 

documentazione amministrativa da parte del RUP”,  che il controllo della 

documentazione amministrativa può essere svolto da un seggio di gara istituito 

ad hoc 

 una separata e distinta Commissione giudicatrice, che valuterà, in date ancora 

da determinare,  la documentazione costituente l’offerta tecnica (Busta B) e la 

documentazione costituente l’offerta economica (Busta C), fra i soggetti interni 

alla Stazione Appaltante; 

 

Visto: 

-  il D.Lgs. n. 50/2016  che ha abrogato il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR n. 207/2010, 

in particolare gli artt. 77 (“commissione di aggiudicazione”), 78 (“albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici) e 95 (“criteri di aggiudicazione 

dell’appalto”);  

- Le Linee Guida di ANAC attuative del Nuovo Codice degli appalti; 

 

http://www.comune.carignano.to.it/


Verificata all’interno dell’Ente la disponibilità di professionalità competenti ed esperi nel 

settore oggetto della presente procedura di affidamento, nei confronti dei quali non 

sussistono cause ostative allo svolgimento dell’incarico e che non hanno svolto alcuna altra 

funzione o incarico tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta 

 

Richiamato l’art. 77 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che: 

- Al comma 3: i commissari, in caso, come quello in questione, di contratti di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, o per quelli che 

non presentino particolare complessità, possono essere scelti anche tra personale 

interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;  

- Al comma 4: i componenti della commissione giudicatrice non devono avere svolto 

ne possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico  o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ad esclusione di quelle 

attività tecnico/amministrative che si configurino  quali mere attività collaterali o di 

supporto; 

- Al  comma 7: “la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione 

devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte”;  

 

Dato atto che 

 

- i membri della commissione giudicatrice, nell’accettare la nomina hanno 

previamente dichiarato l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione 

indicate agli artt. 42, 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché all’art. 35 

bis comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 51 C.P.C., compilando l’apposito 

modello (All. A); 

- non sussistono, quindi, a carico dei Commissari, le condizioni di inconferibilità, 

incompatibilità e/o esclusione previste dall’art 77 del D. Lgs. 50/2016; 

- che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Comune, 

poiché viene considerata attività lavorativa a tutti gli effetti; 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità. 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’ esecuzione di lavori in economia e per 

l’acquisto di beni e servizi in economia. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il Decreto Sindacale  n. 6 del  28.08.2019, con il quale  sono state attribuite alla 

sottoscritta  le funzioni di “Responsabile di Uffici e Servizi”; 

 

DETERMINA 

 

- che la narrativa in premessa si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale; 

- Di nominare un apposito Seggio di Gara, competente all’apertura e all’esame della 

regolarità della documentazione amministrativa (Busta A),  presso la sede 

comunale di Via Frichieri n. 13, composto da: 

o R.U.P.: Marisa Pesce, Responsabile Area Demografica, Istruzione, Socio-

Assistenziale; 

o Membro verbalizzante: dott Rocco Ripetta, Istruttore Direttivo  Area 

Demografica e Politiche Sociali;  



- Di nominare una separata e distinta Commissione Giudicatrice che valuterà la 

documentazione costituente l’offerta tecnica (Busta B) e la documentazione 

costituente l’offerta economica (Busta C) fra i soggetti interni alla Stazione 

Appaltante, composto da: 

o Presidente: dott. Rocco Ripetta, Istruttore Direttivo  Servizi Demografici e 

Politiche Sociali;  

o Commissario: dott.sa Cristina Rivarossa, Istruttore Area Tecnica; 

o Commissario: sig.ra Luisella Torta, Istruttore Area Socio Assistenziale 

- Di approvare il Modello Allegato A “Autodichiarazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità ed astensione previsti per la nomina a componente della 

Commissione” di cui all’art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, così come sottoscritto dai suddetti membri; 
- che i curricula dei suddetti Commissari designati formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
- Che la suddetta Commissione valuterà i progetti tecnici e le offerte economiche e con 

proprio verbale approverà la proposta di aggiudicazione;  
- Di disporre che la funzione di segretario verbalizzante della Commissione 

Giudicatrice sarà svolta dalla Scrivente Dott.ssa PESCE Marisa, non investito del 

ruolo di giudicante 
 

- IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

 

 

 

 


