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CITTA’  DI  BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE 

CENTRO DI COSTO: - IS - 

   

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

PERIODO 1° APRILE  2018 –  31 MARZO 2021- NOMINA COMPONENTI 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 

N.  51    DEL  08/02/2018 

 

Premesso che con determinazione n. 548 del 11/12/2017 è stata attivata la procedura per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 1° aprile  2018 –  31 marzo 2021, 

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016, che prevede, per le procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte sia affidata ad una commissione 

giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

 

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05.02.2018 e che 

pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice 

continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 

del soggetto affidatario del contratto; 

 

Vista l’attuale dotazione organica dell’Ente; 

 

Dato atto che il Comune di Biella dispone di dipendenti esperti a cui poter affidare l’incarico di 

componenti della commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 

 

Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti signori: 

 Arch. Alberto CECCA, dirigente Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio del Comune di Biella, in qualità di  Presidente; 

 

 Arch. Ettore POZZATO, Settore Edilizia Pubblica del Comune di Biella, in qualità di 

componente esperto; 

 

 Dr.ssa Germana ROMANO, Settore Politiche Sociali e Politiche Educative del Comune di 

Biella, in qualità di componente esperto; 

 

 



Ritenuto, altresì, di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 

commissione giudicatrice alla signora Nadia Peluffo, Istruttore Amministrativo Settore Politiche 

Educative del Comune di Biella ; 

 

Visti: 

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);  

- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  

- il D.lgs. 165/2001; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di costituire la commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’affidamento del servizio 

di trasporto scolastico periodo 1° aprile  2018 –  31 marzo 2021, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18/04/2016, assegnata sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i signori: 

 Arch. Alberto CECCA, dirigente Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio del Comune di Biella, in qualità di  Presidente; 

 Arch. Ettore POZZATO, Settore Edilizia Pubblica del Comune di Biella, in qualità di 

componente esperto; 

 Dr.ssa Germana ROMANO, Dirigente Settore Politiche Sociali e Politiche Educative del 

Comune di Biella, in qualità di componente esperto; 

 

3. di affidare la funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione 

giudicatrice alla signora Nadia Peluffo, Istruttore Amministrativo Settore Politiche Educative 

del Comune di Biella; 

 

5. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;  

 

6. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 

con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 

biennio precedente. 

 

 

                                                                                         F.to  Il Dirigente 

                                                                                                   (Dr.ssa Germana Romano) 


