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CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

   

COPIA 

GIUNTA COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   70 DATA     20/05/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021-
2023 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaventuno,  addì   venti del  mese  di  Maggio alle  ore  14:30,  nella  Sala  Delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati
per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente

TELLOLI ELENA Assessore Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Assessore Presente

GRASSO ANNA MARIA Assessore Presente
ROPERTO STEFANO Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott. Massimo Equizi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che con Determinazione n. 174 del 29.07.2019 del Responsabile del Settore Servizi alla
Persona, Cultura e Istruzione veniva aggiudicato l'appalto per il Servizio di trasporto scolastico per
le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado e altri Servizi di trasporto per il periodo dal
26.08.2019 al 06.08.2021 alla ditta 3A Servizi Globali Srls, con sede legale in Via Faggella n. 12,
85020 San Fele (PZ);

Ritenuto, in vista della scadenza dell’aggiudicazione di cui sopra il giorno 06.08.2021, di dover
procedere  ad  un  nuovo  affidamento  del  Servizio  attraverso  procedura  di  gara  con  il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato  che  con  ulteriore  atto  da  parte  del  Responsabile  del  Settore  interessato  verranno
approvati gli atti di gara per avviare la procedura di affidamento del servizio;
Visto lo schema del Capitolato Speciale d'Appalto che determina le modalità gestionali del servizio
oggetto dell'affidamento,  allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
composto di n. 26 articoli e n. 1 Allegato;

Ritenuto di dover approvare l’allegato schema del Capitolato Speciale d’Appalto;

Ritenuto altresì di nominare RUP per la gara di che trattasi, il Responsabile del Settore Servizi alla
Persona cultura e Istruzione, al quale si demanda per l’espletamento di tutte le procedure previste e
per la determinazione di avvio del procedimento di gara con l’assunzione di idonei impegni di spesa
per il corrispettivo che sarà dovuto all’aggiudicatario; 
 
Visti i pareri di seguito allegati espressi ai sensi dell’art. 49 della legge 267/2000 rispettivamente
dal responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore
economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;  

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in modo palese;

 
DELIBERA

 
1.      Di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

l’allegato Capitolato speciale d’appalto, che determina le modalità gestionali del servizio oggetto
dell'affidamento e si compone di n. 26 Articoli e degli allegati A) e B);

 



2.      Di dare atto che con ulteriore atto da parte del Responsabile del settore interessato verranno
approvati gli atti di gara per avviare la procedura di affidamento del Servizio;
 

3.      Di nominare RUP per la gara di che trattasi, il Responsabile del Rettore Servizi alla Persona
cultura e Istruzione, al quale si demanda per l’espletamento di tutte le procedure previste e per la
determinazione di avvio del procedimento di gara con l’assunzione di idonei impegni di spesa per il
corrispettivo che sarà dovuto all’aggiudicatario; 

 

4.      Di dichiarare,  con separata  ed unanime votazione,  la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n.267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :  APPROVAZIONE  CAPITOLATO  SPECIALE  D'APPALTO  PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 20/05/2021 Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
F.to Dott.ssa Chiara Colombi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li 20/05/2021 Responsabile del Settore Bilancio e
Programmazione Economica  
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana   

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si  esprime   parere  favorevole  in  ordine  alla  conformità  alle  norme  vigenti,  allo  Statuto  e  ai
Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   20/05/2021 Il Segretario Generale    
F.to Dott. Massimo Equizi    



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Antonella Violi 

  Il Segretario Generale  
F.to Dott. Massimo Equizi 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si  da  atto  che  del  presente  verbale  viene  data  comunicazione  in  data  odierna,  ai  capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

 Li, 10/06/2021  Il Segretario Generale  
F.to Dott. Massimo Equizi

          
                                                                                    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 10/06/2021 F.to Il Segretario Generale
    Dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

  Il Segretario Generale  
F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella  14/06/2021 
Il Responsabile Del Settore Servizi Alla Persona

F.to Dott.ssa Chiara Colombi
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