COMUNE DI LACCHIARELLA
CITTA' METROPOLITANA di MILANO
CODICE COMUNE 16017

Codice Settoriale / CUL

COPIA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA,
ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
DETERMINAZIONE NR 91 DEL 09/06/2021

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
Oggetto : SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ALTRI SERVIZI DI
TRASPORTO - 2021/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA CULTURA, ISTRUZIONE,
SPORT E TEMPO LIBERO
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 20.05.2021 con la quale veniva espressa la
volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’affidamento del Servizio di trasporto
scolastico e altri Servizi di trasporto attraverso l’espletamento di una gara a procedura aperta e
veniva approvato il relativo schema di Capitolato speciale d’appalto;
Visto che con stesso atto venivano deliberati gli indirizzi generali per il suddetto affidamento e
veniva dato mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona Cultura e Istruzione di
procedere con la predisposizione degli atti necessari all’espletamento della suddetta gara;
Ritenuto quindi di dover procedere all’appalto dei servizi in questione attivando le procedure di
scelta del contraente e di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato mediante gara a procedura aperta,
ai sensi dell’Art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95, comma 2, del D.lgs 50/2016;
Rilevato che il contratto verrà stipulato a corpo;
Ritenuto di approvare i seguenti atti allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale:
·
·
·

Bando di gara;
Disciplinare di Gara, con i relativi allegati;
Capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati.

Ritenuto di dare ampia pubblicità al bando in oggetto pubblicandolo presso:
·
·
·
·
·

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
Sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
Regione Lombardia - Sito Web dell’Osservatorio;
Sito ufficiale del Comune di Lacchiarella: www.comune.lacchiarella.mi.it

Visto il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm.;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 5.02.2021 relativa all'approvazione del
Bilancio 2021/2023;

Vista altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2021 con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021 ed è stata assegnata allo scrivente la dotazione
finanziaria per la spesa in oggetto;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile del servizio interessato ha verificato la regolarità e la
correttezza amministrativa della presente determinazione ex art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 come
modificato dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 come convertito con legge n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 20.05.2020;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Visti i Decreti Ministeriali correttivi del D.Lgs 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti i pareri che formano parte integrante del presente atto;
DETERMINA

1. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, che il Servizio di trasporto scolastico e altri Servizi di trasporto, verranno affidati
attraverso l’espletamento di una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs
50/2016 CIG: 8788066D78
2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrarre e di precisare,
ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/00, quanto segue:
·
·
·

Con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende provvedere alla
gestione Servizio di trasporto scolastico e altri Servizi di trasporto, per un periodo di anni
due;
Il contratto sarà stipulato a corpo e le clausole essenziali dell’appalto sono riportate nel
C.S.A e nel Disciplinare di gara che vengono approvati con il presente atto;
Il Servizio verrà appaltato mediante esperimento di procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art. 95, comma 2, del D.lgs
50/2016;

3. Di approvare pertanto i seguenti atti che formano parte integrante del presente provvedimento:
·
·
·

Bando di gara;
Disciplinare di Gara, con i relativi allegati;
Capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati.

4. Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato presso:
·
·
·
·
·

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
Sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it
Regione Lombardia - Sito Web dell’Osservatorio;
Sito ufficiale del Comune di Lacchiarella: www.comune.lacchiarella.mi.it

5. Di impegnare la spesa di € 30,00, quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) come previsto dalla delibera dell'Autorità n. CP del 09.12.2014, sul capitolo n.
04071.03.0005 “Acquisizione di servizi per gestione scuolabus” del Bilancio di previsione 20212023, anno 2021;
6. Di impegnare altresì la somma di € 412,60 a favore della Ditta Goodea Srl, con sede a Napoli –
Via Toledo 156 – C.F. 06876751212, per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana sul capitolo n. 04071.03.0005 “Acquisizione di servizi per gestione scuolabus”,
del Bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021, che verrà interamente rimborsato dall'impresa
aggiudicataria e di accertare la stessa cifra sul Capitolo di entrata n. 30100.02.0006 ''Proventi serv.
assist. Scolastica trasp. alunni” del Bilancio di previsione 2021-2023;
7. Di demandare all’ufficio ragioneria per il versamento delle seguenti somme:
- € 30,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) come previsto dalla delibera dell'Autorità
n. CP del 09.12.2014
- € 412,60 a favore della Ditta Goodea Srl con sede a Napoli – Via Toledo 156 – C.F. 06876751212
tramite bonifico bancario: IBAN IT89B0542403403000001001878

Letto, confermato e sottoscritto
Responsabile Del Settore Servizi Alla Persona
F.to Dott.ssa Chiara Colombi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile.
Tipo
U
U

Impegno/Accertamento
1928
1930

Addi, 10/06/2021

Anno
2021
2021

Capitolo
04071.03.0005
04071.03.0005

Importo
412,60
30,00

Responsabile del Settore Bilancio e Programmazione
Economica
F.to Dr.ssa Emanuela Gavana

PARERE DI CONFORMITA’
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti Comunali.
Addi, 10/06/2021

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

