PROVINCIA DELLA SPEZIA
DETERMINAZIONE
Numero

Data

1472

20/11/2018

Settore Amministrativo

OGGETTO:

Ufficio Gare Appalti e Contratti

PROCEDURA APERTA PER AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
RILEVAZIONE VELOCITA’ NEL COMUNE DI SANTO STEFANO
MAGRA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EX ART. 77 D.LGS
50/2016

PREMESSO CHE:
con Decreto del Presidente della Provincia n. 75 del 07.06.2018 è stato approvato l'accordo
operativo per la disciplina dei rapporti tra la Provincia della Spezia ed il Comune di S. Stefano
Magra per l’esperimento da parte della Provincia in qualità di articolazione funzionale della
SUAR – REGIONE LIGURIA, ex art. 4, comma 4, l.r. 15/2015, della procedura di gara
relativa RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ ;
che con Bando di gara prot. 20231/2018 -si è provveduto ad indire la predetta procedura,
fissando nel giorno 10.09.2018, ore 12,00, il termine ultimo di presentazione delle offerte.
ai sensi dell’art. 71 D. Lgs. 50/2016, il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GU 5
Serie Speciale - Contratti Pubblici n.88 del 30-7-2018;

TENUTO CONTO CHE
come previsto dalla normativa vigente in materia ed indicato nel citato bando – disciplinare di
gara al punto CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, l’appalto è affidato con il criterio offerta
economicamente più vantaggiosa ed i punteggi sono attribuiti da una commissione nominata
dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 77 d. lgs. 50/2016;
detta Commissione deve essere costituita decorso il termine di presentazione delle offerte e
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pertanto dopo il 10.09.2018, ore 12,00.
DATO ATTO CHE:
con lettera prot. n. 29014 del 13.11.2018 è stata richiesto al Comune della Spezia un nominativo
esperto da nominare quale membro della predetta Commissione;
che con lettera prot. n. 2018 - 0132117/U, il Comune della Spezia ha autorizzato il proprio
dipendente di ruolo Massimo Cremona in servizio presso il C.d.R. POLIZIA MUNICIPALE;
- il presente provvedimento è privo di oneri di spesa;
RITENUTO – per quanto sopra - di costituire la sopra indicata Commissione nominando:
-

-

Dott.ssa Barbara Castagna del Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti TPL
Ato rifiuti Sanzioni Amministrative, della Provincia della Spezia, che ne assume altresì la
funzione di segretario verbalizzante;
membri esperti:
Massimo Cremona in servizio presso il C.d.R. Polizia Municipale del Comune della Spezia;
Ing. Gianni Benvenuto dirigente del Settore Tecnico della provincia della Spezia che assume
altresì le funzioni di presidente della Commissione.

VISTI gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, del D. Lgs. n. 165, del 30.3.2001;
Richiamato l’atto n. prot. 33313/2017 di assegnazione della posizione organizzativa a Arianna
Benacci.
DISPONE
per quanto sopra esposto, di costituire la Commissione della procedura aperta per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico del Comune di Santo Stefano Magra, ai sensi degli artt. 77 del
D.Lgs. 50/2016/2006, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 c. 2 e 6 , D. Lgs. 50/2016, come di seguito indicato:
Dott.ssa Barbara Castagna che assume altresì la qualità di Segretario verbalizzante
Presidente Ing. Gianni Benvenuto,
Membro esperto: Massimo Cremona

Il Funzionario Delegato
BENACCI ARIANNA / INFOCERT SPA
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