Determina Dirigenziale N. 807 del 17/02/2017
Protocollo N. 20960/2017
Firmato digitalmente da POSITANO NUNZIA

Servizio Stazione unica appaltante

DETERMINAZIONE
Oggetto: Indagine di mercato ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite
procedura negoziata tramite interpello di almeno n. 5 Operatori Economici, gestita con
RDO della Piattaforma MePA, per il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni
disabili, residenti nel Comune di Bari e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.
CIG 6959663F94. Nomina Commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE
Premesso che:

-

con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19 aprile 2016 è stata disposta
la riorganizzazione dei Servizi dell’ Ente, istituendo, tra gli altri, il Servizio Stazione
Unica Appaltante;

-

con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 158 del 30.06.2016 è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale del Servizio Stazione Unica Appaltante;

-

l’art. 1, comma 16 della Legge n. 56/2014 e s.m.i. ha disposto che le Città
Metropolitane “… subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica…”;

-

il procedimento relativo al presente atto è d’ufficio;

-

il responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente e l’istruttoria del presente
provvedimento è dalla stessa condotta;

-

non sussiste alcun conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2 e 7 del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che lo scrivente è a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorrere nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati i provvedimenti Dirigenziali n. 4 del 03.01.2017 e n. 269 del 24.01.2017 del
Servizio Controllo dei fenomeni discriminatori, Welfare con i quali è stata indetta la
procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 9 marzo 2017
al 10 giugno 2017, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori
economici;
Considerato che:
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-

con D.D. n.4382 del 01.02.2017 del Servizio Stazione Unica Appaltante è stata avviata
un’indagine di mercato esplorativa ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara
con procedura negoziata tramite interpello di massimo n.6 Operatori Economici, gestita
con RDO della Piattaforma MePA, per il servizio di cui trattasi;

-

la durata della pubblicazione dell’avviso per la suddetta indagine è stata ridotta a cinque
giorni per le motivate ragioni di urgenze esplicitate nella determinazione n.269/2017;

-

entro il termine di scadenza dell’avviso di indagine esplorativa di mercato sono state
presentate solo n. 2 manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, delle
quali una di un operatore economico non iscritto al Mepa bando “Mobilità e
Monitoraggio” e che pertanto non è stata presa in considerazione;

Dato atto che
- pertanto, si è provveduto ad effettuare l’estrazione di altri n.5 Operatori economici,
abilitati al bando Mobilità e Monitoraggio sul portale del MePA, così come relazionato
nel verbale n.1 del 06.02.2017, in atti;

-

essendo scaduto in data 16/02/2017 alle ore 15.00 il termine per la presentazione delle
offerte, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77,
comma 7 del D. Lgs 50/2016;

Ritenuto che la Commissione sia composta dal Presidente e da altri due componenti al fine
di esaminare le offerte pervenute per la gara in questione, che possono essere individuati
come segue, giusta intese intercorse per le vie brevi con il Dirigente del Servizio
proponente:

-

Avv. Nunzia POSITANO - Dirigente del Servizio SUA della Città Metropolitana di Bari
– Presidente;
Dott.ssa Maria Miacola, dipendente del Servizio Controllo dei fenomeni discriminatori,
Welfare, componente;
Sig.ra Maria Antonietta Fortunato, dipendente del Servizio Controllo dei fenomeni
discriminatori, Welfare, componente con funzioni di segretario verbalizzante;

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge n.56 del 7.04.2014 all’art.1 comma 16;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Dlgs.33/2013 e ss.mm.ii;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente
riportate, di:
procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche pervenute entro il termine del 16/02/2017 alle ore 17.00, relativa alla procedura
negoziata tramite interpello di almeno n. 5 Operatori Economici, gestita con RDO della
Piattaforma MePA, per il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni disabili,
residenti nel Comune di Bari e frequentanti la scuola secondaria di secondo grado,
composta dal Presidente e da due membri individuati nelle seguenti persone:
1. Avv. Nunzia POSITANO - Dirigente del Servizio SUA della Città Metropolitana di
Bari - Presidente;
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2. Dott.ssa Maria Miacola, dipendente del Servizio Controllo dei fenomeni
discriminatori, Welfare, componente;
3. Sig.ra Maria Antonietta Fortunato, dipendente del Servizio Controllo dei fenomeni
discriminatori, Welfare, componente con funzioni di segretario verbalizzante.
Dare atto che per tali funzioni i suddetti componenti non percepiranno alcun compenso.
Disporre tutti gli adempimenti di propria competenza ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 165/2001
e s.m.i.;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line di questa
Amministrazione e alla Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/2013.
Bari, 17/02/2017
Il Dirigente
Nunzia Positano

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20
del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante :
'Codice dell'Amministrazione Digitale'
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