
 

Comune di Breganze  
Provincia di Vicenza  

__________ 
 

AREA 1 AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI SOCIO CULTURA LE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

 
DETERMINAZIONE N. 191 Del 11/06/2014    

 
Oggetto: APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO 2014 - 2015. NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG: 5767586A86.  
 

 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
 
 
PREMESSO che con determinazione n. 172 in data 20.05.2014 del Responsabile dell’Area 
n. 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio-culturale, Scolastica e Servizi Demografici, si 
stabiliva di procedere all’appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2014-2015, mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 
 
DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata sono stati approvati il bando di 
gara ed il capitolato speciale d’appalto; 
 
VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
VISTO che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la 
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera 
secondo le norme stabilite dal regolamento”; 
 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 10.06.2014 e che 
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della 
commissione; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che 
la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
DATO ATTO che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è 
presieduta da un funzionario della stazione appaltante, nominato dall’organo competente”; 
 
RITENUTO di selezionare i commissari sia tra i funzionari di questa amministra zio e quindi 
di nominare quali componenti della commissione i signori: 



• presidente   SARTORI DIONISIO (Responsabile Area n° 1 
Amministrativa, Affari Generali, Socio-Culturale, Scolastica e Servizi 
Demografici); 

• commissario  Ing. TOLLARDO Diego (Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed  
Infrastrutture); 

• commissario  dott.ssa Miotto Valentina (Istruttore Amministrativo dell’Area 1) con 
funzioni anche di segretario verbalizzante; 

 
 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2014 a mezzo del quale sono state conferite le 
funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di costituire la commissione giudicatrice per l’appalto del servizio di trasporto scolastico 

per l’anno scolastico 2014 -2015; 
 
2. di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

• presidente  SARTORI DIONISIO (Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa, 
Affari Generali, Socio-Culturale, Scolastica e Servizi Demografici); 

• commissario  Ing. TOLLARDO Diego (Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed 
Infrastrutture); 

• commissario  dott.ssa MIOTTO VALENTINA (Istruttore Amm.vo dell’Area 1) con 
funzioni anche di segretario vwerbalizzante; 

 
3. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il 

visto di cui all’art. 183, comma 9°, del D.Lgs. 267/2000; 
 
4. Di dare atto che il presente atto deve essere pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ai 

sensi dell’art. 13 del vigente regolamento di contabilità.- 
 
 
 
 Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA 

AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E 
SCOLASTICA DEMOGRAFICA ED ELETTORALE 

Comune di Breganze, 11 giugno    2014  Dionisio Sartori 
 
 


