COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Provincia di Monza Brianza

Determinazione N. 128 del 11/04/2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022- PROCEDURA APERTA - CIG. 7444336C65

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE
Visto il decreto sindacale n. 138 del 10/01/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del
Settore Socio Culturale.
Richiamata la delibera di G.C. n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione:
assegnazione risorse bilancio di previsione 2018/2020 ai responsabili di settore”.
Richiamata la determina nr. 228 del 29/06/2017 ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 - PROCEDURA APERTA.
Dato atto che a seguito della procedura non sono pervenute offerte e che la gara è andata deserta.
Richiamata la determina n. 384 del 02/11/2017 ad oggetto: PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO. PERIODO 01/11/2017 - 30/06/2018 - INTEGRAZIONE DI SPESA.
Considerato che si rende necessario assicurare il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi.
Visto il presupposto quadro economico con la ripartizione per anno del provvisorio importo a base d’asta:

ANNO
2018
2019
2020
2021
2022
COSTO SICUREZZA - DUVRI
TOTALE BASE D'ASTA

IMPORTO ANNUO
NETTO BASE D'ASTA
€ 16.011,24
€ 40.028,10
€ 40.028,10
€ 40.028,10
€ 24.016,86
€ 160.112,40
€ 300,00
€ 160.412,40

IMPORTO LORDO - IVA 10%
€ 17.612,36
€ 44.030,91
€ 44.030,91
€ 44.030,91
€ 26.418,55
€ 176.123,64
€ 330,00
€ 176.453,64

Visti gli articoli:
- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte;
- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Visto:
- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- il comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs.. n. 267/2000 e s.m.i. , il quale dispone che i funzionari che adottano
provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica.

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti.
Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre
ne stabilisce il contenuto minimo essenziale.
Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti le scuole del Comune di Cornate d’Adda;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di trasporto Scolastico per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità elettronica;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema e il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ritenuto di fissare la base d’asta in € 160.412,40, oltre ad IVA 10%.
Accertato che nel presente appalto sono presenti oneri per la sicurezza per una somma complessiva di €
300,00, come predisposto nel (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, oltre IVA.
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non è offerto
dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.).
Dato atto che si è deciso di ricorrere al mercato elettronico SINTEL di ARCA Regione Lombardia per
l’indizione della gara.
Ritenuto pertanto di affidare i servizi 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.50/2016.
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG. 7444336C65.
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato suddiviso in
lotti poiché riguardante un unico servizio di trasporto scolastico e quindi non suddivisibile.
DETERMINA
di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
1. di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento agli esercizi 2018,
2019 e 2020 del bilancio di previsione 2018/2020 e agli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell’art. 183 comma
6 che presenta la adeguata disponibilità come di seguito evidenziato:

ANNO
2018
2019
2020
2021
2022

ONERI SICUREZZA
LORDI
€ 33,00
€ 82,50
€ 82,50
€ 82,50
€ 49,50

e come indicato nella tabella in calce.
2. Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

IMPORTO LORDO IVA 10%
COMPRENSIVO DI ONERI
PER LA SICUREZZA
€ 17.645,36
€ 44.113,41
€ 44.113,41
€ 44.113,41
€ 26.468,05
€ 176.453,64

3. Di approvare il Capitolato tecnico con relativi allegati che fissa i requisiti e le modalità di esecuzione dei
servizi, il Bando-disciplinare di gara con relativo allegato che stabiliscono le modalità e i requisiti che
l’operatore economico deve possedere per partecipazione alla presente procedura d’appalto.
4. Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
5. Di confermare la presenza di oneri per rischi da interferenza valutati mediante la predisposizione del
(DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali per un importo complessivo di € 300,00,
oltre IVA.
6. Di porre a base d’asta la somma di € 160.412,40, comprensivi di € 300,00, per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso.
7. Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità
elettronica.
8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 comma 6 del TUEL che l’impegno assunto agli esercizi 2018-20192020 è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva
la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi
successivi al primo.
9. Di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno di
spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 183 – c.8 – del D.Lgs. n. 267/2000.
10. Di dare atto che la presente spesa è stata assunta nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente
in materia di riduzione di spese, ed in particolare dei limiti di cui D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010, D.L.
n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012, D.L. n. 66/2014 conv. in L. 89/2014, L. n. 228/2012 e L. n. 208/2015.
11. Di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno di
spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del
comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 78 in data 01/07/2009.
12. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” con l'applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 33/2013.
13. Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si
attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Es.

Capitolo

C.P.F.

Descrizione

2018

FPV
N

04061.03.0277000

U.1.03.02.15.002

2019

N

04061.03.0277000

U.1.03.02.15.002

2020

N

04061.03.0277000

U.1.03.02.15.002

2021

N

04061.03.0277000

U.1.03.02.15.002

2022

N

04061.03.0277000

U.1.03.02.15.002

CONTRATTO DI SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
(RILEVANTE AI FINI IVA)
CONTRATTO DI SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
(RILEVANTE AI FINI IVA)
CONTRATTO DI SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
(RILEVANTE AI FINI IVA)
CONTRATTO DI SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
(RILEVANTE AI FINI IVA)
CONTRATTO DI SERVIZIO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
(RILEVANTE AI FINI IVA)

Beneficiario

(€)
17.645,36
44.113,41
44.113,41
44.113,41
26.468,05

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO
CULTURALE
Lebana Colombo / INFOCERT SPA

