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OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un professionista 
al quale affidare l’incarico tecnico per la progettazione del “Servizio 
del trasporto alunni con scuolabus e trasporto ed assistenza per il 
soggiorno estivo marino per minori” ai sensi dell’art.23 comma 15 
del D.Lgs. 50/2016. Nomina Commissione di gara.

IL RESPONSABILE

Premesso:
 
Che con  Determinazione  n.149  del  15.03.2019  veniva  nominata  Responsabile  Unico  del
Procedimento finalizzato alla gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico e trasporto
ed assistenza per il soggiorno estivo marino”, l’ing. Anna Lippolis, dipendente di ruolo dell’Ente, in
organico presso il Settore V;

Che  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.140  del  26.07.2019,  interamente  richiamata  nel  suo
contenuto,  forniva  indirizzo  al  Settore  II  di  procedere  a  sviluppare  il  progetto  del  “Servizio  di
trasporto scolastico e trasporto ed assistenza per il soggiorno estivo marino” mantenendo gli stessi
livelli prestazionali del servizio in essere e prevedendo una durata dello stesso di minimo 3 anni
prorogabile nei limiti della normativa nel tempo vigente;

Che con determina n. 923 del 13/12/2019 veniva indetta la manifestazione d’interesse, finalizzata
alla individuazione di un professionista al quale affidare l’incarico tecnico per la progettazione del
“Servizio del trasporto alunni con scuolabus e trasporto ed assistenza per il soggiorno estivo marino
per minori” ai sensi dell’art.23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l’avviso di manifestazione pubblicato in data 31 dicembre 2019 dal quale si rileva il termine di
presentazione delle candidature, le ore 12:00 del 20 gennaio 2020;

Dato atto che sono giunte in tempo utile n. 6 richieste di partecipazione alla manifestazione
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Considerato: 

Che è stata richiesta la disponibilità a svolgere il ruolo di Commissario di gara a: 

 Arch. Marcella MARRONE, Responsabile del Settore V del Comune di Castellana
Grotte – Presidente;

 Dott. Cosimo Cardone, dipendente del Comune di Castellana Grotte – Componente;

 Sig.ra Maria Argentiero – dipendente del Comune di Castellana Grotte Componente; 
Che è  stata  acquisita  la  disponibilità  dei  tecnici  a  svolgere  il  ruolo  di  commissari  per  la
manifestazione d’interesse in oggetto;
Ritenuto necessario  procedere  alla  nomina,  come  di  seguito  composta,  della  commissione
giudicatrice essendo scaduto il termine fissato per la presentazione delle candidature: 

 Arch. Marcella MARRONE, Responsabile del Settore V del Comune di Castellana
Grotte – Presidente;

 Dott. Cosimo Cardone, dipendente del Comune di Castellana Grotte – Componente;

 Sig.ra Maria Argentiero – dipendente del Comune di Castellana Grotte Componente; 

Visto  il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267 recante  il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli
EE.LL.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

1. Di  nominare quali  componenti  della  Commissione  giudicatrice  per  la  manifestazione
d’interesse in oggetto Arch.  Marcella MARRONE, il  dott.  Cosimo Cardone,  la Sig.ra Mariella
Argentiero;

2. Di  dichiarare,  pertanto,  costituita  la  Commissione  giudicatrice  per  l’avviso  pubblico  in
oggetto e così composta: 

 Arch. Marcella MARRONE, Responsabile del Settore V del Comune di Castellana
Grotte – Presidente;

 Dott. Cosimo Cardone, dipendente del Comune di Castellana Grotte – Componente;

 Sig.ra Maria Argentiero – dipendente del Comune di Castellana Grotte Componente; 

3. Di dare atto che la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice, di
cui  al  presente  atto  determinativo,  avviene  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la
presentazione delle candidature;

4. Di dare atto che non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.
6  bis  della  L.  n.  241/1990,  del  D.P.R.  n.  62/2013  e  del  Regolamento  recante  il  Codice  di
Comportamento dei  Dipendenti  Pubblici,  nei  confronti  del  Responsabile  del  Procedimento e del
soggetto che adotta il presente atto;

5. Di disporre la  pubblicazione del  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,
Codice  dei  Contratti  Pubblici,  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione  Trasparente  del  sito
istituzionale  del  Comune  di  Castellana  Grotte,  consultabile  all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti nominati.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’istruttoria

 Maria Argentiero

Il Responsabile del Settore 
Dott.  Anita Paolillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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