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SERVIZI EDUCATIVI ALL'INFANZIA, SERVIZI ALLA SCUOLA 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone settembre 2018-giugno 2022  CIG 
n. 74239483B2. Ammissione concorrenti e nomina commissione di gara 

 
N. det. 2018/0302/67 
 
N. cron. 1484, in data 04/07/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Richiamate: 
 la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017, dichiarata immediatamente ۔

eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 

 la delibera della Giunta comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018, avente per oggetto “Piano Esecutivo ۔
di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento degli 
enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera a), della L.R. 
18/2016”; 

 
Richiamato altresì il Decreto del Sindaco  n. 53 del 4 Dicembre 2017 con il quale è stato conferito 
l’incarico dirigenziale relativo al Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche giovanili” alla dott.ssa 
Flavia Leonarduzzi, fino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica; 
 
Presupposti di fatto 
 
Vista la determinazione n. 2018/0302/34, n. cron. 801, del 16/04/2018 con la quale sono stati assunti 
gli oneri ed approvati gli atti e le modalità di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a 
favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado cittadine per il  periodo 
settembre 2018 – giugno 2022, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Dato atto che: 
 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1484 del 04/07/2018 

- entro il termine del 28 maggio 2018 – ore 12.00, stabilito dal bando di gara, sono pervenute le 
offerte delle seguenti ditte: 
 R.T.I. Alibus International srl - S.T.I. servizi Trasporti Interregionali spa; 
 Idealviaggi di Guerra Corrado & Pierluigi snc; 
 R.T.I. Friulviaggi di Alfio Zammataro srl e Antoniazzi Franco srl; 
 Euro Tours srl; 
 

- in data 31 maggio 2018, come da verbale di gara n. 1, il RUP ha proceduto in seduta pubblica, 
con l’assistenza di due testimoni, all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa delle ditte sopra indicate, rilevando la necessità di avviare il soccorso istruttorio 
per le seguenti ditte: 
 R.T.I. Alibus International srl  
 Idealviaggi di Guerra Corrado & Pierluigi snc; 
 R.T.I. Friulviaggi di Alfio Zammataro srl e Antoniazzi Franco srl; 

 
- entro il termine  stabilito nella comunicazione relativa al soccorso istruttore, le ditte hanno 

regolarizzato la documentazione;   
 

Ritenuto, pertanto, di disporre l’ammissione alla gara di tutte le ditte partecipanti e di procedere alla 
nomina della commissione di gara come disciplinato dal codice dei contratti pubblici;  
 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che: 

- per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto (comma 1);   

- la commissione è costituita da un numero dispari di commissari (comma 2); 
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, 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; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”. 
  
 
Motivazione 
 
Dall’esame svolto dal RUP sulla documentazione amministrativa presentata dalle ditte in sede di 
partecipazione e su quanto fatto pervenire a seguito del soccorso istruttorio, i documenti prodotti 
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risultano regolari e conformi agli atti di gara, pertanto tutti i concorrenti vengono ammessi alla 
successiva fase della procedura; 
 
Per consentire la valutazione delle offerte ammesse è necessario procedere alla nomina di una  
commissione costituita da tre soggetti esperti, in grado di valutare adeguatamente e compiutamente le 
offerte delle ditte concorrenti;   
 
   
Riferimenti normativi generali 
 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 
DETERMINA 

 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di ammettere alla successiva fase della procedura avente ad oggetto l’affidamento del servizio 

di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado 
cittadine  per il periodo settembre 2018 -  giugno 2022 CIG 74239483B2 i seguenti concorrenti: 
 R.T.I. Alibus International srl - S.T.I. servizi Trasporti Interregionali spa; 
 Idealviaggi di Guerra Corrado & Pierluigi snc; 
 R.T.I. Friulviaggi di Alfio Zammataro srl e Antoniazzi Franco srl; 
 Euro Tours srl; 
 
 

2. di nominare, per i motivi in premessa indicati, quali componenti della commissione 
giudicatrice i signori: 

 

 

 Presidente: Dott. Primo Perosa, Segretario Generale – Dirigente della 
Direzione Generale, vista la notevole esperienza maturata a 
livelli apicali presso varie amministrazioni pubbliche;  
 

 Componente 
esperto: 
 

Dott. Stefano Rossi, Dirigente del Settore V – Vigilanza e 
Sicurezza, con notevole esperienza in materia di sicurezza e 
di codice della strada;  
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 Componente 
esperto: 
 

Dott. Giovanni Di Prima, Direttore della ASP “Umberto I” già 
dirigente di settore nel Comune di Pordenone, con  
comprovata esperienza maturata a livello apicale presso 
l’Amministrazione comunale di Pordenone anche nell’ambito 
dei servizi scolastici;   

 

 
   

3. dare altresì atto che tutti i componenti sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
4.  di allegare alla presente i curricula dei commissari; 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 04 luglio    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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