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ente 

C. LENTATE SUL SEVESO 
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sigla 

D.T. 
numero 
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II - 61 - 2017 
 

data 

21-12-2017  

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO 
(SENZA IMPEGNO DI SPESA) 

 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO - CIG 7194209114. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE ART. 
29 D. LGS 50/2016 SMI   

 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 
 

        ORIGINALE  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 24 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto secondo i principi 

contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011, e le successive di variazione;  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 05 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance per l’esercizio 2017, e le 

successive di variazione;  

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 16 del 1 dicembre 2017, con il quale sono state attribuite, nello 

specifico,  al dott. Salvatore D. Ragadali le funzioni per la posizione organizzativa relativa al Settore Affari 

Generali, Trasparenza e Innovazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.03.2001, di revisione del 

sistema di classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali 1998/2001, e attribuiti i poteri 

a quanto infra occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 smi; 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

COMUNE  di  LENTATE  sul  SEVESO 
 

Provincia di Monza e della Brianza 
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RICHIAMATA la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del D. Lgs. 50/2016, indetta per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico – CIG 7194209114 in esecuzione della determinazione a contrattare n. 291 del 

14.09.2017; 

 

DATO ATTO che nelle sedute pubbliche tenutesi nelle date 19 – 25 ottobre e 21 dicembre 2017 si è svolta la 

fase di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dall’unico operatore economico 

partecipante, Angelino S.r.l.,  per l’ammissione alla procedura; 

 

DATO ATTO, in particolare, che nella seduta pubblica del 21 dicembre 2017 è stata disposta la non 

ammissione dell’operatore economico Angelino Srl alla procedura di gara, per non aver lo stesso dato alcun 

riscontro, né in termini di chiarimenti né in termini di produzione della documentazione richiesta a comprova 

dei requisiti autocertificati, entro il termine assegnato del 1 dicembre 2017;  

 

RICHIAMATI: 

1.  il paragrafo 5.2 del Disciplinare di gara che letteralmente prevede: “di richiedere agli operatori 

economici di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle 

dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui gli operatori 

economici devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara;  

2.  il paragrafo 6.3., Avvertenze che letteralmente prevede: Il Comune di Lentate sul Seveso si riserva di 

effettuare, in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, controlli sul possesso dei requisiti 

autocertificati dai concorrenti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e adottare gli 

eventuali provvedimenti conseguenti; 

 

VISTO, in particolare, l‘art. 29, comma 1, D. Lgs 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017, ai sensi del 

quale: 

-  il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve 

essere pubblicato sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione Trasparente  ai sensi del D. 

Lgs 33/2013 smi , nei successivi due giorni dalla data di adozione; 

 

- entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti di detto provvedimento, 

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi 

atti; 

 

RITENUTO pertanto: 

1)  di dare atto della non ammissione dell’ operatore economico Angelino Srl alla procedura aperta in 

argomento; 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione  Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e Contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura , ai sensi del D. Lgs 33/2013 smi e dell’art. 29, comma 

1, del D. Lgs 50/2016, unitamente a tutti gli atti della procedura; 

3) di dare avviso all’operatore economico non ammesso, a mezzo PEC - tramite la funzione 

“Comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel – dell’adozione del presente provvedimento e 

della relativa pubblicazione come specificato sub 2), nonché dell’ufficio  dove sono disponibili i 

relativi atti ; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTI gli adempimenti di trasparenza e anticorruzione, di cui al D. Lgs 33/2013 smi e alla Legge 190/2012; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/00; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 
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1. Di dare atto della non ammissione alla procedura aperta indetta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – CIG 7194209114 -  dell’unico operatore 

economico partecipante, Angelino S.r.l.. 

 

2. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo di committente, nella sezione  Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e Contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

distintamente per ogni procedura , ai sensi del D. Lgs 33/2013 smi e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 

50/2016 smi, unitamente a tutti gli atti della procedura; 

 

3. Ai sensi del medesimo art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, di dare avviso all’operatore economico non 

ammesso,  a mezzo PEC - tramite la funzione “Comunicazioni procedura” della Piattaforma Sintel – 

dell’adozione del presente provvedimento e della relativa pubblicazione come specificato sub 2), 

nonché dell’ufficio dove sono disponibili i relativi atti ; 

 

4. Di dar atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 

5. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

 

 

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 120, 

commi 2-bis e 6-bis, del D.lgs. n. 104/2010, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

Milano  entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


