
 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

  

 

DETERMINAZIONE 

 N° 436 DEL REGISTRO GENERALE 

 

 

ESERCIZIO 2022 

 Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali 
 

OGGETTO : Affidamento del servizio di trasporto scolastico di Isola della Scala per gli 

anni 2023/2024/2025 rinnovabile per gli anni 2026/2027/2028. Procedura 

aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nomina della 

commissione giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre che dell'art. 1, comma 1, del D.L. 

32/2019, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 55/2019, comma così 

modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito in legge 

dalla L. 120/2020. CIG 92995317BF. 

 

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di settembre 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

 
 
 
Vista la determina del Responsabile della Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali del Comune 
di Isola della Scala n. 331 del 22.07.2022 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico per gli anni 2023/2024/2025 rinnovabile per gli anni 2026/2027/2028;  
 
Preso atto che, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la procedura di gara viene interamente 
gestita attraverso la piattaforma telematica Sintel; 
 
Preso atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara 
relativo alla procedura in oggetto, a cui sono state fatte seguire le pubblicazioni: 

− sulla piattaforma telematica Sintel; 

− sul sito istituzionale del Comune; 

− sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

− su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a tiratura locale; 

− Sito internet del Ministero delle Infrastrutture 

 

Considerato che in data 31.08.2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte indicati 
nel disciplinare di gara; 
 
Considerato che, come previsto dal disciplinare di gara, la valutazione delle offerte tecniche e delle 
offerte economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice, da nominarsi secondo quanto 
previsto ai sensi dagli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. oltre che dall'art. 1, 
comma 1, del D.L. 32/2019, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 55/2019, comma così 



 

 

modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito in legge dalla L. 120/2020, la quale 
presiederà anche le sedute telematiche di apertura delle offerte tecniche e delle offerte 
economiche; 
 
Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice al 
fine di porre in essere gli adempimenti di cui al precedente punto nonché tutti gli adempimenti 
demandati alla stessa dalla lettera di invito e delle norme del Codice dei Contratti Pubblici; 
 
Esaminato l’organico del personale della presente Stazione Appaltante e rilevata la necessità di 
individuare due commissari esperti;  
 
Dato atto che il dott. Cesarino Zendrini, attualmente Responsabile della Direzione Affari Generali – 
Demografici del Comune di Isola della Scala, è in possesso delle competenze necessarie ai fini del 
suo insediamento in qualità di Presidente della Commissione; 
 
Considerato, pertanto, che è stata richiesta la disponibilità ad assumere il ruolo di componenti della 
commissione giudicatrice ai seguenti soggetti: 

− dott. Cesarino Zendrini, dipendente del Comune di Isola della Scala, Responsabile della 

Direzione Affari Generali-Demografici, in qualità di Presidente della Commissione; 

− dott. Pasquali Andrea, dipendente del Comune di Isola della Scala, Responsabile della 

Polizia Locale, in qualità di membro della Commissione; 

− sig.ra Michela Varalta, dipendente del Comune di Isola della Scala, Ufficio Scuole, in qualità 

di membro della Commissione; 

Preso atto della disponibilità dei soggetti indicati ai punti precedenti a ricoprire il ruolo di membri 
della Commissione giudicatrice; 
 
Preso atto dell’assenza di cause di incompatibilità e di astensione richiamate dall’art. 77 del Codice 
e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile nonché di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del 
Codice dei soggetti sopra indicati, come da dichiarazioni rese dagli stessi e assunte agli atti; 
 
Valutata la competenza tecnica dei soggetti individuati quali componenti della Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte oggetto della presente procedura di gara mediante 
esame dei curricula vitae presentati dagli stessi; 
 
Visto l'art. 29 del Codice, avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17/03/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 con i relativi allegati di 
legge;  

 

VISTA la deliberazione di GC n. 62 del 11.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del Piano esecutivo di gestione - piano dettagliato degli obiettivi e piano della 
performance 2022, validata per quanto riguarda questi ultimi dal Nucleo di valutazione in data 
25.04.2022 prot.n. 7890 del 26.04.2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del vigente 
Regolamento per la valutazione dalla performance approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
102 del 23.05.2019;  

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  



 

 

 

VISTO il D. Lgs. 267/00, Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare l'art. 107, che delinea le competenze dei Responsabili del Servizio e l'art. 183 che 
disciplina la fase del procedimento di spesa denominata "impegno”;  

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 60 del 30.05.2022 con cui è stato nominato quale 
Responsabile della Direzione Servizi Socio-Educativi e Culturali la Dott.ssa Luciana Povolo, che ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è Responsabile Unico del 
Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto;  

 

VISTI l’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, in materia di controllo della regolarità amministrativa e 
contabile ed i vigenti regolamenti in materia di controlli interni e di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2. NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte 
economiche nonché per presiedere le sedute telematiche di apertura delle offerte tecniche e 
delle offerte economiche e svolgere tutti gli altri adempimenti demandati alla stessa dal 
disciplinare di gara e delle norme del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

3. NOMINARE quali membri della Commissione giudicatrice, avendone preventivamente accertato 
la competenza tecnica relativamente all’oggetto dell’affidamento e l’assenza di cause di 
incompatibilità e di astensione nonché di conflitti di interesse, i seguenti soggetti: 

− dott. Cesarino Zendrini, dipendente del Comune di Isola della Scala, Responsabile della 

Direzione Affari Generali-Demografici, in qualità di Presidente della Commissione; 

− dott. Pasquali Andrea, dipendente del Comune di Isola della Scala, Responsabile della 

Polizia Locale, in qualità di membro della Commissione; 

− sig.ra Michela Varalta, dipendente del Comune di Isola della Scala, Ufficio Scuole, in qualità 

di membro della Commissione; 

4. DARE ATTO che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante della commissione un 
dipendente del Comune di Isola della Scala, incaricato presso la Direzione Affari Generali-
Demografici; 

 

5. DARE ATTO che ai componenti dipendenti del Comune di Isola della Scala non verrà 

corrisposto alcun compenso; 

 
6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti a carico del 

bilancio comunale 
 

7. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 
267/2000, il pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento è compatibile con 
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

8.PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto e dei curricula vitae dei commissari, ai sensi 
dell'art. 29 del Codice, sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione 



 

 

Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti” nonché ai sensi dell’art.19 del vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

DARE ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previsti dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa 

anticorruzione; 

 

DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Finanziaria per il visto di 

cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

DARE ATTO che l’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al 

regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione 

Amministrazione Trasparente”. 

 

PUBBLICIZZARE la presente determinazione ai sensi dell’art.19 del vigente regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

Lì, 14/09/2022 IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

POVOLO LUCIANA 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale  

del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 

82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai 

sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
 

 

DIREZIONE FINANZIARIA 

 

Visto di regolarità contabile sull’impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della Direzione Finanziaria 

 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 22 del 

D.lgs. 82/2005.) 
 

 

 


