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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 121/C DEL 29-06-2017 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'A FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SC UOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, DEI CO MUNI DI ALBINEA (RE), 
QUATTRO CASTELLA (RE) E VEZZANO SUL CROSTOLO (RE). NOMINA CO MMISSIONE GIUDICATRICE 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di giugno, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- 
INFORMATICA EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/09/2009 avente ad oggetto "Convenzione per la gestione 
associata dei servizi informatici e telematici e di E-Government” successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 17 del 22/11/2010; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 27/08/2015 avente ad oggetto "Modifiche alla Convenzione 
per il trasferimento all’'Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di Appalti di forniture beni e servizi, recepita con 
Delibera del Consiglio dell’Unione n. 15 del 31/08/2012” che ha istituito la Stazione Unica Appaltante; 
 
PREMESSO che: 
- con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019; 
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 16 del 07/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
2017/2019 e Piano della Performance; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 23/03/207 con la quale è stato approvato il DUP 2017 – 2019; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 02/01/2017 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A.-  Informatica ed 
E-Government fino alla data del 30/06/2018; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
DATO ATTO che con determina n. 88/C del 18/05/2017 a firma dello scrivente in qualità di Responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche si sono approvati gli atti di gara per la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado dei Comuni di Albinea (RE), Quattro Castella (RE) e Vezzano sul Crostolo (RE), secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che nel Bando di gara approvato con la determinazione suindicata, è stato fissato il termine per la presentazione 
delle offerte in data 27/06/2017, entro le ore 12.00 ed in data 28/06/2017 ore 10:00 la prima seduta pubblica per il loro esame; 
 
RILEVATA la necessità, scaduto il termine di presentazione delle offerte, di nominare apposita Commissione giudicatrice 
deputata alla valutazione delle offerte medesime ai sensi dell’art. 77 del d.lgs 50/2016; 
 
RITENUTO ai fini dell’espletamento delle operazioni relative all’apertura della documentazione amministrativa che il seggio di 
gara è costituito dal Dott. Giuseppe Ciulla (Presidente/segretario Verbalizzante) Responsabile del 3^ Settore Stazione Unica 
Appaltante (SUA) – Informatica ed E-Government – Catasto dell’Unione Colline Matildiche; 

 
STABILITO che la Commissione di cui sopra e il seggio di gara provvederanno a redigere appositi verbali di gara, e 
l’aggiudicazione sarà effettuata previa adozione di apposita determinazione del Responsabile del 3^ Settore dell’Unione Colline 
Matildiche; 
 
VISTO l’art. 78 del d.lgs 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la gara sopra indicata; 
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D E T E R M I N A 

 
1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte relative alla 

procedura aperta di cui all’oggetto nelle persone di seguito indicate:  
 
- Dott.ssa Elena Salsi, istruttore direttivo del Comune di Quattro Castella – membro esperto;  
- Dott.ssa Paola Incerti, istruttore amministrativo del Comune di Vezzano sul Crostolo - membro esperto; 
- Sig.ra Giovanna Gambarelli, istruttore amministrativo del Comune di Albinea – membro esperto;  

 
  

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 77, comma 8, del d.lgs 50/2016, il Presidente della Commissione giudicatrice verrà 
individuato tramite sorteggio in seduta pubblica; 
 

 
3. DI COMUNICARE la presente Determinazione ai membri della Commissione giudicatrice entro i termini utili per 

l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dalla normativa vigente. 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 

   IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE  
  Dott. Giuseppe Ciulla 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CIULLA GIUSEPPE 

 


