Determinazione del Dirigente
Settore Istituzionale
Ufficio Segreteria Generale e Contratti

Determinazione Dirigenziale n. 578 del 12/07/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORSICO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20. PERIODO 1 OTTOBRE 2019 – 31
DICEMBRE 2020 - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTI DI GARA. CIG
7974208C9A

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:
-

Visti:
-

-

il contratto relativo al servizio di trasporto scolastico per il Comune di Corsico risulta scadere il 30
settembre 2019;
occorre provvedere all'attivazione dei servizi per il nuovo anno scolastico, a partire dal 1/10/2019,
tramite procedura, ad evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio in oggetto;
il valore stimato dell'appalto, pari ad € 77.655,18= oltre IVA al 10%, oneri per la sicurezza esclusi,
per l'anno scolastico 2019/2020, non supera la soglia prevista dall’art. 35 del DLgs.vo n. 50/2016 e
pertanto, la procedura è di rilievo nazionale;
alla data odierna non sono disponibili convenzioni per tali servizi stipulate da Consip SPA, MEPA o
ARIA S.P.A. ;
ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di gara si ricorrerà al soggetto
aggregatore regionale di riferimento per il Comune di Corsico che, nella fattispecie, è rappresentato
dalla piattaforma per l’e-procurement SinTel istituita dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e per
gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia e che la stazione appaltante è regolarmente iscritta
all’AUSA;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) ove dispone: “2. Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Omissis..”;
l’art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) del D.Lgs. n. 267/2000, ove dispone:
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
Ritenuto necessario pertanto procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli
alunni residenti nel comune di Corsico, secondo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs.vo n. 50/2016
aggiudicando la gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
del DLgs.vo n. 50/2016 con la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica, come
disciplinato dal bando di gara;
Tutte le condizioni, requisiti, modalità e criteri di aggiudicazione sono indicati nell’allegato bando di gara,
parte integrante e sostanziale del presente atto mentre le condizioni di fornitura dei servizi sono contenute nei
rispettivi capitolati;
Considerato che la stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze è pari
a:

•

Oneri per la sicurezza Euro 2.000,00.=

Considerato altresì che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli
acquisti nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come modificata dalle leggi 94/2012,
135/2012, 228/2012, 114/2014, 208/2015, 10/2016), tramite la propria centrale di committenza regionale, ora
ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti, soggetto aggregatore di riferimento
per il Comune di Corsico) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la
piattaforma di e-procurement Sintel per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi
telematici;
Vista la norma di riferimento di quest’ultima modalità di svolgimento della procedura d’acquisto, ossia l’art.
58 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato altresì che, trattandosi di procedura aperta,sotto soglia, esistono obblighi di pubblicare il bando
come segue:
-

GURI (per estratto e a pagamento)
sul sito comunale e all’Albo on line
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti pubblici
sul sito ANAC
su SINTEL

con rimborso delle spese da parte degli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34,
c. 35, della L.221/2012;
Dato atto che occorre provvedere al pagamento della tassa a favore dell’ANAC la cui spesa è stata impegnata
con Determinazione dirigenziale n. 208 del 07/03/2019;
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Dato altresì atto che occorre provvedere al pagamento delle spese di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, la cui spesa è stata impegnata con Determinazione dirigenziale n. 410 del
20/05/2019;
Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n. 3, per ogni
singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione è necessario incaricare un
Responsabile del procedimento;
Visto l'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui il responsabile unico del procedimento, nella fase
dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, il quale
svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile del contratto;
Richiamato l’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
Viste:
· la deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del
17/05/2019 avente per oggetto: “Documenti di programmazione finanziaria esercizio 2019-2021: Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e bilancio di previsione – approvazione”;
· la deliberazione di G.C. n. 98 del 3/05/2018 avente per oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di
gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020” ;
Nulla ostando alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnataria dei pertinenti stanziamenti di spesa;
Visti:





gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l’art. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei dirigenti e
l’art 192 che dispone l’obbligo di idonea determinazione a contrattare;

DETERMINA

1) di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta, ad evidenza pubblica ai
sensi dell’art. 60 del Dlgs.vo 50/2016, di rilievo nazionale, per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico in favore degli alunni residenti nel comune di Corsico per il periodo dal 1/10/2019 –
31/12/2020 tramite ARCA Regione Lombardia, piattaforma telematica SINTEL;
2) di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, del DLgs.vo n. 50/2016 con la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa ed economica;
3) di approvare il bando e il capitolato di gara quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato il seguente C.I.G. 7974208C9A;
5) di procedere alla pubblicazione del bando di gara con le seguenti modalità:
- GURI (per estratto e a pagamento)
- sul sito comunale e all’Albo on-line
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- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
- sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti pubblici
- sul sito ANAC
- su SINTEL
con rimborso delle spese da parte degli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 34, c. 35, della L.221/2012;
6) di incaricare il Poligrafico dello Stato per la pubblicazione del bando sulla GURI;
7) di dare atto che la spesa per il pagamento della tassa di gara all’ANAC è stata impegnata con
apposita Determinazione dirigenziale n. 208 del 07/03/2019;
8) di dare atto che la spesa per il pagamento della pubblicazione sulla GURI è stata impegnata con
apposita Determinazione dirigenziale n. 410 del 20/05/2019;
9) di dare atto che, ai sensi dell'art.183 del Dlgs.vo 267/2000, l'esigibilità dell'obbligazione avverrà
entro il 31/12/2019 ed entro il 31/12/2020;
10) che la spesa complessiva presunta di 87.420,70= Euro, IVA al 10% inclusa, per il servizio di
trasporto scolastico in favore degli alunni residenti nel comune di Corsico per il periodo dal
1/10/2019 – 31/12/2020 trova copertura finanziaria sul Bilancio Finanziario come segue:
- Euro 18.829,88=. sul capitolo 1043203357 del Bilancio Finanziario anno 2019;
- Euro 50.000,00=. sul capitolo 1043203357 del Bilancio Finanziario anno 2020;
- Euro 18.590,82=. sul capitolo 1040103333 del Bilancio Finanziario anno 2020;
11) di liquidare le spese sopra esposte ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000, su presentazione di
regolare fattura;

12) che ai sensi l’art. 32 del Dlgs.vo 50/2016 e dell’ art 192 del T.U. 267/2000 il presente atto è da
ritenersi determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del
contraente e dell’oggetto del contratto;
13) di nominare quale RUP della gara in oggetto il Responsabile dei Servizi Educativi del Comune di
Corsico, Dott. Salvatore Beccaccini, ai sensi e con i compiti individuati nell’art. 31 del Dlgs.vo
50/2016;
14) di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto la Sig.ra Gabriella Tirimagni –
istruttore Direttivo dei Servizi Educativi del Comune di Corsico – soggetto in possesso di requisiti di
adeguata professionalità e competenza in relazione all'argomento in parola, trasmettendo copia del
presente provvedimento all'interessata;
15) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
contabile;
16) di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul
sito istituzionale nella sez. Amministrazione Trasparente.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
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con firma digitale
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