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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO CIG 7194209114. CHIUSURA DELLA PROCEDURA.   
 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto secondo i principi 

contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011, 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 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 108 del 31.07.2017 la Giunta comunale approvava il Progetto di servizio di 

trasporto scolastico 01.11.2017 – 31.10.2018 per l’affidamento in appalto dello stesso nel rispetto dei seguenti 

indirizzi formulati per il RUP - 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 il precedente appalto. 
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PREMESSO che con determinazione n. 291 del 14.09.2017 - determinazione a contrattare - il Responsabile del 

Settore Servizi al Cittadino e Welfare: 

 dava avvio ad apposita procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il 

periodo 01.11.2017-31.10.2018, alle condizioni e secondo le modalità di cui al progetto di 

servizio approvato con la delibera della Giunta comunale n. 108 del 31.07.2017, sopra 

richiamata, in particolare mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs 50/2016 smi e 

con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 assegnava alla procedura il codice CIG 7194209114; 

 prenotava le risorse necessarie per il finanziamento del servizio per euro 192.500,00  oltre, a 

euro 19.250,00 per  I.V.A. (10 %) per complessivi euro 211.750,00; 

 

PREMESSO che, preso atto delle scelte progettuali e del criterio di aggiudicazione prescelto, per quanto di 

propria competenza, con propria determinazione n. 309 del 26.09.2017 veniva approvata la documentazione 

necessaria per lo svolgimento della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del D. Lgs. 50/2016, da 

svolgersi sulla Piattaforma SINTEL, per l’affidamento del servizio in argomento con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, D. Lgs 50/2016), così 

come di seguito elencata:  

► schema Bando di gara; 

► schema Disciplinare di gara, completo dei seguenti allegati:  

 «Allegato A – Modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83  D. Lgs 50/2016» 

 «Allegato A1 - Modello di dichiarazione sostitutiva ex art.  80, c. 1,  2 e 3  D. Lgs. 50/2016 » 

 «Allegato B – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata» 

Ivi allegati quale parte integrante e sostanziale; 

 

PREMESSO che il Bando di gara veniva pubblicato nel rispetto delle modalità di legge fissate per gli 

affidamenti sotto-soglia, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 73, comma 4, D. Lgs. 50/2016, e del D. M. 02.12.2016, 

e nel rispetto dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, venivano svolti gli adempimenti di trasparenza con particolare 

riferimento alla pubblicazione di tutti gli atti di procedura; 

 

DATO ATTO che la procedura di gara è ricostruita nei verbali: “Verbale di gara nr. 1 in data 19.10.2017”  , 

“Verbale di gara nr. 2 in data 23.10.2017” , “Verbale di gara nr. 3 in data 21.12.2017” dai quali risulta la non 

ammissione dell’unico operatore economico partecipante (Angelino Srl), per non aver lo stesso dato alcun 

riscontro alla richiesta di chiarimenti e di documentazione entro il termine assegnato; 

 

RITENUTO, pertanto: 

1. di approvare i verbali: “Verbale di gara nr. 1 in data 19.10.2017”  , “Verbale di gara nr. 2 in data 

23.10.2017” , “Verbale di gara nr. 3 in data 21.12.2017” corredato dal Report integrale della Procedura 

2229770,  allegati alla presente determinazione di cui divengono parte integrante e sostanziale (da 

ALLA a ALLC); 

2. di prendere atto dell’esito della procedura aperta in argomento; 

3. di dichiarare chiusa la procedura aperta CIG n. 7194209114 ; 

 

RITENUTO  di pubblicare l’esito della procedura ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 73, comma 4,  D. Lgs. 

50/2016,  con le seguenti  modalità:  

► In forma integrale 

 Sul Profilo di committente: sito internet del Comune di Lentate sul Seveso: 

www.comune.lentatesulseveso.mb.it, sezione Esiti di gara ; 

 All’Albo Pretorio on-line del Comune di Lentate sul Seveso; 

 Sul Portale Arca di Regione Lombardia, Sezione: Bandi – Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel; 

 Sul MIT 

 

PRECISATO altresì che le pubblicazioni dell’esito della procedura, come sopra previste, sono gratuite e che 

pertanto il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa; 

 

DATO ATTO che, in assenza di aggiudicazione, la spesa per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana non potrà essere rimborsata alla stazione appaltante, ai sensi dell’ art. 73, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dal D.M 02.12.2016; 

 

DATO ATTO che si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa  anticorruzione e per la trasparenza ai 

sensi dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, nonché D. Lgs 33/2013 smi  e  Legge 190/2012; 

 

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, unitamente a tutti i documenti richiamati, anche se non 

materialmente allegati, costituisce relazione ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs 50/2016; 
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PREMESSO che dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

VISTO il D. Lgs 50/2016; 

VISTA la D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06.04.2011, allegato A, “Determinazione 

per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata 

Sistema di Intermediazione Telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 

33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”; 

VISTO il manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo di Sintel”, accessibile nel Portale ARCA 

(Azienda Regionale Centrale Acquisiti) di Regione Lombardia;  

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  gli artt., 182 e ss. relativo alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. n. 267/00; 

VISTO il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, come modificato e 

integrato dal D. Lgs 126/2014; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1. Di approvare i verbali: “Verbale di gara nr. 1 in data 19.10.2017”  , “Verbale di gara nr. 2 in data 

23.10.2017” , “Verbale di gara nr. 3 in data 21.12.2017” corredato dal Report integrale della Procedura 

2229770, allegati alla presente determinazione di cui divengono parte integrante e sostanziale (da 

ALLA a ALLC). 

 

2. Di prendere atto dell’esito della procedura aperta in argomento. 

 

3. Di dichiarare chiusa la procedura aperta CIG n. 7194209114. 

 

4. Di trasmettere copia del presente procedimento al RUP - Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e 

Welfare – per le determinazioni di competenza. 

 

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

 

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore  Risorse Umane e Finanziarie  per l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 

e 179, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

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

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 
 
 
 


