
 

 

REG. GEN. N.465 

DEL 13.07.2021 

 
 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 

  

DETERMINAZIONE DEL 13.07.2021 

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA 

N. SETTORIALE  150 
 

OGGETTO: PROCEDURA   APERTA   PER   L'AFFIDAMENTO   DEL  SERVIZIO DI 

TRASPORTO  SCOLASTICO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VAL BREMBILLA DAL 

01/09/2021 AL 31/08/2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN ANNO, FINO AL 

31/08/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO  DI SPESA A 

FAVORE DEL MEMBRO ESPERTO ESTERNO DELLA COMMISSIONE.     

CIG:       

CUP:       

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE - BULGARELLI DOTT. GIOVANNI 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 04/2021 del 01/02/2021 viene individuato nel Dott. 

Bulgarelli Giovanni il Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore 1° Affari Generali - Servizi 

alla Persona, comprendente i servizi: demografici, leva, commercio, archivio e protocollo, urp, ced, 

segreteria, cimiteri, servizi sociali, pubblica istruzione, biblioteca, cultura, sport e tempo libero, 

attribuendogli le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

RILEVATO che: 

- il Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 14 del 27/01/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale di Val Brembilla n. 81 del 26/05/2021 è stato approvato il 

Capitolato Speciale d’Appalto dell’affidamento in oggetto; 

- con propria determinazione n. 390 del 04/06/2021 è stata adottata determinazione a contrattare, 

mediante procedura aperta, su piattaforma Regionale SINTEL, per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Val Brembilla dal 

01/09/2021 al 31/08/2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, fino al 31/08/2023; 

- in tale gara è stato assunto quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- la gara avrà luogo il giorno 13/07/2021 alle ore 14:30, presso apposita sala del Municipio Comunale 

di Val Brembilla; 

 

DATO ATTO che: 



 

 

- stante la scelta di aggiudicare la procedura mediante la valutazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa è necessario provvedere alla nomina di una commissione giudicatrice così come 

disposto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12/07/2021, alle ore 8.00, e pertanto ai 

sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e possibile procedere con la nomina della 

Commissione giudicatrice; 

- il Responsabile Unico del procedimento della presente gara d’appalto è la dott.ssa Erika Arrigoni; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico di componente 

della Commissione, nell’ambito della procedura in oggetto, anche ad un esperto esterno alla Stazione 

Appaltante, in quanto le necessarie professionalità interne qualificate ed in grado di ricoprire tale ruolo 

risultano essere in numero insufficiente; 

 

 RITENUTO opportuno che la Commissione giudicatrice sia composta dal Presidente e da ulteriori 

due membri con comprovata esperienza, che possono essere individuati come segue: 

- Sig. Giovanni Bulgarelli - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del 

Comune di Val Brembilla - in qualità di Presidente; 

- Sig. Riccardo Pietta - Responsabile del Settore Affari Culturali, istruzione  e Sport del Comune di 

Nembro - in qualità di membro esperto esterno; 

- Sig.ra Paola Gervasoni - Collaboratore Amministrativo dell’Ufficio Servizi alla Persona del Comune 

di Val Brembilla - in qualità di membro esperto, che assume altresì il ruolo di segretario della 

Commissione; 

  

 RITENUTO quindi di procedere formalmente alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

DATO ATTO che:  

- per il membro esperto esterno della Commissione giudicatrice si prevede un compenso forfettario, 

pari ad € 250,00; 

- non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti interni della Commissione; 

 

VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

RILEVATO che in data 12/07/2021, nostro protocollo n. 8210, il Comune di Nembro ha fatto 

pervenire, a seguito di nostra richiesta del 06/07/2021 protocollo n. 7909, autorizzazione preventiva per 

incarico extra istituzionale per il loro dipendente sig. Riccardo Pietta; 
 

 CONSIDERATO che sul capitolo 12510/1, ad oggetto “Spese per il servizio di trasporto scolastico”, 

del Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023, anno 2021, sussiste la dovuta 

disponibilità; 

 

RITENUTO di assumere impegno di spesa complessivo pari ad € 250,00 a favore del membro 

esperto esterno della commissione, sig. Riccardo Pietta nato a Brescia il 02/10/1965 Codice Fiscale 

PTTRCR65R02B157B; 

 

 VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento; 

 

DETERMINA 
 

1) Di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, quali membri della Commissione giudicatrice per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado del Comune di Val Brembilla dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con possibilità di rinnovo per un ulteriore 

anno, fino al 31/08/2023, mediante procedura aperta, su piattaforma Regionale SINTEL, i Signori: 



 

 

- Giovanni Bulgarelli - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di 

Val Brembilla - in qualità di Presidente; 

-  Riccardo Pietta - Responsabile del Settore Affari Culturali, Istruzione e Sport del Comune di 

Nembro - in qualità di membro esperto esterno; 

- Paola Gervasoni - Collaboratore Amministrativo dell’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Val 

Brembilla - in qualità di membro esperto, che assume altresì il ruolo di segretario della Commissione; 

 

2) Di dare atto che la commissione di valutazione per l'apertura delle buste inerenti la procedura in oggetto si 

riunirà in data 13/07/2021, alle ore 14.30, presso apposita sala del Municipio Comunale di Val Brembilla; 

 

3) Di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, impegno di spesa pari ad € 250,00 a favore del 

membro esperto esterno della Commissione, sig. Riccardo Pietta nato a Brescia il 02/10/1965 Codice Fiscale 

PTTRCR65R02B157B; 

 

4) Di imputare la spesa complessiva di € 250,00, sul capitolo 12510/1, avente per oggetto “Spese per il 

servizio di trasporto scolastico”, del Bilancio di Previsione Pluriennale per l’esercizio finanziario 2021/2023 

- anno 2021; 

 

5) Di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti interni della Commissione; 

 

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 - bis, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

7) La comunicazione ai terzi interessati, da parte di quest’ufficio, dell’assumendo impegno di spesa 

sull’intervento suddetto; 

 

8) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e al Responsabile Settore Finanziario per quanto 

di competenza e per conoscenza al Sindaco; 

 

9) L’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267); 

 

10) Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 22, comma 8, del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita “Le determinazioni sono soggette a pubblicazione 

a cura dei Responsabili, i quali redigono la relativa certificazione.”. 

 

 

Val Brembilla lì 13.07.2021 

 

  

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 Bulgarelli dott. Giovanni 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
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