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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Viste e richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

a) n. 55 A del 22/6/2016 ad oggetto: “Determinazione a contrattare per affidamento dei servizi di 
pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche (corso 
di educazione musicale), per 1 a.s. con possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s.” 
 
b) n. 64 del 12/7/2016 ad oggetto: “Procedura negoziata per l’appalto dei servizi di pre e post 
scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche – per 1 a.s. 
(2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore a.s. – CIG: 6753039014 – approvazione 
capitolato speciale descrittivo e prestazionale – lettera di invito e relativi allegati”; 

 
- Dato atto che la gara viene esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett. b) D. 

lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del predetto D. Lgs.; 

 
- Accertato che, ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, la nomina della commissione di 

gara deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 
- Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte era previsto per le ore 12,00 del giorno 

12/8/2016 e che in tale termine è pervenuta una sola offerta e che gli atti di gara prevedono che 
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
- Fatto constare che il suddetto art. 77, tra le altre cose prevede che: 

 
a) la commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto 
b) deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a 5, individuato dalla 
stazione appaltante 
c) i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
 

- Visto il combinato disposto dei commi 3 e 12, per cui, al momento, 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; 

 
- Rilevato che ai sensi del più volte richiamato D.Lgs. n. 50/2016 n. 50, la verifica del rispetto dei 

termini per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni e del relativo controllo sul possesso, 
in capo ai concorrenti, dei requisiti generali e speciali e la conseguente ammissione alla fase di 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, spettante alla Commissione di gara, 
competono al Responsabile Unico del Procedimento, individuato in persona del responsabile del 
servizio affari generali Claudia Baro,  che procederà alla presenza di 2 testimoni; 



 
- Ritenuto, pertanto, nominare la commissione come segue: 

 
Dott. Ezio IVALDI  segretario comunale Presidente 
Manuela BONOMETTO responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona del 
Comune di Caluso 
Clara FORMIA, dipendente del Comune di Mazzè, inserita nel servizio affari generali, anche con 
funzione di verbalizzante; 

 
- Dato atto che l’incarico da parte di succitati commissari avviene a titolo gratuito; 

 
- Dato atto che: 

a) la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

c) sono state osservate le disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, di cui al D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici del Comune di Mazzè, approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 24/12/2013; 

 
- Visti: 

a) l’art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000; 
b) il vigente regolamento di contabilità; 
c) l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture 
contabili, quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza; 
d) il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 183; 
e) il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, al punto 5.2 lettera b) del Principio 
contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria; 
f) il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto e richiamato il  provvedimento del Sindaco n. 5  del 31.12.2015 di nomina del responsabile 

servizio affari generali con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale e viene qui integralmente richiamata; 
 
2) di dare atto che entro il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 12/8/2016, è pervenuta 1 sola offerta 
per l’affidamento dei servizi di pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività 
parascolastiche (corso di educazione musicale), per 1 a.s. (2016/2017) con possibilità di rinnovo per un 
ulteriore a.s., 
 
 



3) di dare, inoltre, atto che trattandosi di gara che viene esperita mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, lett. b) D. lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del predetto D. Lgs., 
occorre procedere, ai sensi dell’art. 77 dello stesso decreto, alla nomina della commissione di gara, che 
viene individuata come segue: 
 

Dott. Ezio IVALDI  segretario comunale Presidente 
Manuela BONOMETTO responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona del 
Comune di Caluso 
Clara FORMIA, dipendente del Comune di Mazzè, inserita nel servizio affari generali, anche con 
funzione di verbalizzante; 

 
4) di dare atto che l’incarico da parte di succitati commissari avviene a titolo gratuito; 
 
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 6 della legge 
241/90, il responsabile del procedimento  è individuato in persona del responsabile del servizio affari 
generali Claudia Baro; 
 
6) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia 
formalmente parere favorevole. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Claudia BARO 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
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MAZZE’, LI 13/08/2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 481 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 13/08/2016 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  
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