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        COPIA 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Trentuno del mese di Luglio alle ore 14:30 nella 

Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

FERRARI LAURA CRISTINA 

PAOLA 

X    TURCONI SORMANI MATTEO X    

DEL PERO PATRIZIA X    CORNEO ROBERTO X    

BERNINI ALESSANDRA  X   BOFFI MARCO X    

 
P presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato 

 

 Assiste il Vicesegretario Comunale dott.ssa Valeria Torretta.  

 Il Sindaco Avv. Laura Cristina Paola Ferrari assume la presidenza e, riconosciuta 

valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del 

giorno. 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
Provincia di Monza e della Brianza 



 
 
 
Oggetto: Approvazione del progetto del servizio di trasporto scolastico 
01.11.2017-31.10.2018. 
 

     
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la proposta dell’Assessore alla pubblica istruzione, in base alla quale viene 

adottata la presente deliberazione; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.02.2017, con la quale è 

stato approvato il bilancio triennale 2017/2019;  
 
 Atteso che l’attuale contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico rep. n. 

4465/2017 è stato risolto a far data dal 1° luglio 2017 e si rende pertanto urgente approvare il 
progetto del servizio di trasporto scolastico in conformità a quanto disposto dall’art. 23 del 
D.Lgs. n. 50/2016, come allegato alla presente deliberazione; 

 
Ritenuto, altresì, di dettare i seguenti indirizzi al responsabile del settore servizi al 

cittadino e welfare: 

 individuazione dell’aggiudicatario con 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 3, del medesimo decreto legislativo; 

 assegnazione dei 100 punti a disposizione in relazione ai parametri “qualità del servizio” 
(max punti 70) ed al “prezzo” (max punti 30); 

 durata annuale;  

 standard qualitativi in linea con l’attuale gestione; 
 

 Visto il progetto del servizio di trasporto scolastico allegato agli atti; 
  

 Visto il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni in premessa che si intendono qui tutte riportate e approvate,  
 
Di approvare il progetto del servizio di trasporto scolastico 01.11.2017-31.10.2018 in 
conformità a quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, come allegato alla presente 
deliberazione. 
 

Di dettare i seguenti indirizzi al responsabile del settore servizi al cittadino e welfare: 

- individuazione dell’aggiudicatario con 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 3, del medesimo decreto legislativo; 

- assegnazione dei 100 punti a disposizione in relazione ai parametri “qualità del 
servizio” (max punti 70) ed al “prezzo” (max punti 30); 

- durata annuale;  
- standard qualitativi in linea con l’attuale gestione. 

 
 



Di dare atto che l’’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 192.500,00 oltre ad 

I.V.A. in misura di legge, per il periodo contrattuale cui il servizio si riferisce. 

  

Di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 211.750,00 trova allocazione alla missione 

04 programma 06 titolo 1 macro aggregato 03 capitolo 32710 conto PF 1.03.02.15.002 dei 

bilanci per l’esercizio 2017 e per l’esercizio 2018 (previa riduzione degli impegni assunti a favore 

dell’aggiudicatario precedente).  
   

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto 

dei tempi di espletamento della gara. 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione del progetto del servizio di trasporto scolastico 
01.11.2017-31.10.2018. 

 

 

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE 

 

  

 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta che la 

proposta di deliberazione di cui all'oggetto risponde ai necessari requisiti 

tecnici, funzionali e procedurali, per cui si esprime parere favorevole sotto 

l'aspetto della regolarità tecnica. 

 

 

 

Addì, lì 31.07.2017 Il responsabile del settore  

  (dott.ssa Valeria Torretta)  

 

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 
 

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 

 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, accertata la rispondenza della 

proposta ai requisiti procedurali anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere favorevole 

sotto l’aspetto della regolarità contabile, dando atto che la somma complessiva di € 211.750,00 

trova allocazione alla missione 04 programma 06 titolo 1 macro aggregato 03 capitolo 32710 

conto PF 1.03.02.15.002 dei bilanci per l’esercizio 2017 e per l’esercizio 2018 (previa riduzione 

degli impegni assunti a favore dell’aggiudicatario precedente).  

 

Addì, lì 31.07.2017     Il responsabile del settore III 

        (dott. Gabriele Sancassani) 

 
 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Il Sindaco   Il Vicesegretario Comunale 

  f.to Avv. Laura Cristina Paola Ferrari                         f.to dott.ssa Valeria Torretta 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il Sottoscritto Vicesegretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 29-08-2017 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi. 

   

Addì   29-08-2017 
                               Il Vicesegretario Comunale  
                               f.to dott.ssa Valeria Torretta 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Lentate sul Seveso, lì 29-08-2017             
 

        Il Vicesegretario Comunale  
                    dott.ssa Valeria Torretta 

         
 

 
 
 
 

Atto divenuto esecutivo in data 31-07-2017  
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

        IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
           dott.ssa Valeria Torretta 
 
 
 
  
 
 
 
Al fine della pubblicazione le firme autografe sul presente atto sono sostituite ai sensi 
dell’art. 3 del DLgs 39/93 dall’indicazione a stampa del nominativo del firmatario. 


