
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio SUA (Stazione Unica Appaltante) n. 541/2018 
Determinazione n. 442 del 13/03/2018

Oggetto:  ID.  108/2017  -  S.U.A.  PROVINCIA  DI  NOVARA  PER  COMUNE  DI  INVORIO. 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  NEL  COMUNE  DI 
INVORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI  I  GRADO E  LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA - PERIODO 01/09/2018- 31/08/2021 E SUCCESSIVI DUE ANNI IN 
CASO DI PROROGA. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

CIG: 7265691DE0

IL DIRIGENTE 

Premesso:

-  che  la  Provincia  di  Novara  non  avendo  a  tutt’oggi  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2018, si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.  
267 e s.m.i. e dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 170;

- che con decreto del Presidente n. 195/2017 si autorizzano i Dirigenti responsabili di Settore alla gestione 
delle risorse e degli interventi per l’espletamento delle rispettive funzioni sino alla data di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 27/09/2016 il Comune di Invorio ha stabilito di 
procedere alla sottoscrizione dell’accordo tra la Provincia di Novara ed il Comune per l’esercizio delle funzioni  
di Stazione Appaltante da parte della Provincia di Novara;

- che il suddetto Accordo all’art. 2 prevede che la Provincia dovrà provvedere agli adempimenti relativi allo  
svolgimento della procedura di gara;

- che il Comune di Invorio con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 22/8/2017 ha espresso gli 
indirizzi  per  l’individuazione di  nuovi  criteri  per  l’appalto  di  affidamento del  servizio  di  scuolabus e con 
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  finanziario  n.  232  in  data  28/09/2017  e  successive 
determinazioni  n.  252/2017  e  n.  321/2017  ha  stabilito  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  di  cui 
all’oggetto, con approvazione degli atti progettuali e di avvio della procedura;

-  che  il  Comune  di  Invorio   ha  trasmesso  alla  Provincia  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio 
finanziario n. 10  del 04/02/2017 di assunzione del relativo impegno di spesa;

- che la Provincia di Novara con determinazione n. 134/2018 ha provveduto all’approvazione del bando, del 
disciplinare di gara e degli altri documenti allegati nonchè a fissare i termini per la ricezione delle offerte per  
le ore 12,00 del giorno 09/03/2018, direttamente o a mezzo posta e per la gara alle ore 9 del giorno 
14/03/2018; 

- che la valutazione delle offerte avverrà con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall’art. 
95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto che si rende necessario provvedere all’individuazione del solo Presidente del seggio che esaminerà le 
offerte pervenute, con l’assistenza di due testimoni ; 
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Dato atto che si procede alla nomina di detto Presidente individuandolo tra i componenti interni alla stazione  
appaltante nel rispetto del principio di rotazione;
 
Dato atto altresì che il Presidente così individuato non ha svolto né svolgerà alcun'altra funzione o incarico  
tecnico o amministrativo relativamente al presente contratto; 

Ritenuto pertanto di individuare il  Presidente nella persona della Dott.ssa Marina Ravarelli,  Dirigente del  
Settore Affari  Istituzionali,  pianificazione territoriale, tutela  e valorizzazione ambientale  della Provincia  di 
Novara;

Atteso che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C in  
servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in servizio; 

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di provvedere alla nomina del Presidente del seggio per l’esame delle offerte relative alla gara in oggetto e 
valutate secondo il criterio del prezzo più basso nella persona della Dott.ssa Marina Ravarelli, Dirigente del 
Settore Affari  Istituzionali,  pianificazione territoriale, tutela  e valorizzazione ambientale  della Provincia  di 
Novara;

- di dare atto che le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente di categoria non inferiore alla C 
in servizio presso la Provincia di Novara compatibilmente con la presenza in servizio;

- di dare altresì atto che:

- al momento dell’accettazione dell’incarico, il Presidente individuato col presente provvedimento 
presenterà  apposita  dichiarazione  relativa  all’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di 
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016;

- è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente;

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica;

-  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  dà  luogo  alla  concomitante  pubblicazione  del 
medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE 
(COLELLA MARIA ROSARIA)

sottoscritto con firma digitale
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