
ORIGINALE 

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 62 Del 03/02/2015

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  
CONCESSIONE (AI  SENSI  DELL'ART.  30 D.LGS 163/2006)  
DELLA GESTIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA DI  
ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO BAR-PUNTO DI RISTORO E 
RIVENDITA  DI  GIORNALI  E  TITOLI  DI  VIAGGIO)  DELLA 
FERMATA  DI  PASSANTE  FERROVIARIO  DI  PIEVE 
EMANUELE,  CON  ALLESTIMENTO  DEI  LOCALI  DEDICATI.  
DETERMINMAZIONE A CONTRATTARE . CIG: 61159956BB.

Dalla Residenza Municipale, addì 03/02/2015

Il Titolare di P.O.

RICHIAMATA la convenzione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 1/2002, per la realizzazio
ne della nuova Fermata Ferroviaria in Comune di Pieve Emanuele e della relativa 
area d’interscambio, sottoscritta da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comu
ne di Pieve Emanuele e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in data 16.07.2008;

RICORDATO che con determinazioni a contrarre, della posizione organizzativa del
l’area di governo del territorio, si è provveduto ad espletare le sotto elencate proce
dure aperte per l'affidamento in concessione (ai sensi dell’ art. 30 d.lgs 163/2006) 
della gestione del fabbricato viaggiatori (sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto 
di ristoro e rivendita di giornali e titoli di viaggio) della fermata di passante ferrovia
rio di Pieve Emanuele, con allestimento dei locali dedicati: 

- Determinazione n 386/2014 del 15/07/2014 avente ad oggetto: PROCE
DURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL' 
ART.  30  D.LGS 163/2006)  DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL 
FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA DI ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO 



BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVENDITA DI GIORNALI E TITOLI DI VIAG
GIO) DELLA FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUE
LE, CON ALLESTIMENTO DEI LOCALI DEDICATI. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG: 585163277B;

- Determinazione n. 603/2014 del  19/11/2014 avente ad oggetto: PROCE
DURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 
N. 163/2006) DELLA GESTIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA 
DI ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVEN
DITADI GIORNALI E TITOLI DI VIAGGIO) DELLA FERMATA DI PASSAN
TE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE, CON ALLESTIMENENTO. DEI 
LOCALI DEDICATI;

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 60179666A4; di cui alla Deli
berazione di Giunta comunale n. 96/2014 del 20/10/2014 avente ad og
getto:  ATTO DI  INDIRIZZO CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CON
CESSIONE DELLA GESTIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 
FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE;

- Determinazione n.  640/2014 del  03/12/2014 avente ad oggetto: ANUL
LAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUB
BLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA FERMATA DI PASSANTE FERROVIA
RIO DI PIEVE EMANUELE. CIG: 60179666A4.

DATO ATTO CHE le citate procedure di evidenza pubblica, non hanno prodotto un 
esito utile all’individuazione di un Concessione del fabbricato di cui trattasi.

RAVVISATA la necessità, da parte dell’amministrazione comunale, di espletare una 
ulteriore  procedura aperta  per  l'affidamento  in  concessione,  ai  sensi  dell’art.  30 
d.lgs 163/2006, della gestione del fabbricato viaggiatori, secondo quanto stabilito 
nella Deliberazione di Giunta comunale n. delibera  5/2015 del 19/01/2015 avente 
ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO 
IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEL  FABBRICATO  VIAGGIATORI  DELLA 
FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE.

RICHIAMATA la relazione Istruttoria, ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 per i  
servizi pubblici locali di rilevanza economica, a firma del Titolare di Posizione Orga
nizzativa dell’Area Governo del Territorio;

DATO ATTO che l’Area Governo del Territorio ha nuovamente redatto:

BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA

- fac-simile di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazione 
unica;

- fac-simile DICHIARAZIONE EX ART. 38, comma 1, lettere b), 
c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

- fac-simile OFFERTA ECONOMICA – Canone di Concessione 
(Punto C.1)
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- fac-simile OFFERTA ECONOMICA - Estensione oraria servizio 
(Punto C.2)

CAPITOLATO SPECIALE
- Sub-allegato A: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFI

CHE TECNICHE DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE  DEL FAB
BRICATO VIAGGIATORI 

- Sub-allegato B: PIANO DI PULIZIA
- Sub-allegato C : DUVRI

DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che prescrive l’a
dozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con 
il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base.

EVIDENZIATO che:

con il conferimento della concessione ed il conseguente contratto si intende 
dar esecuzione al servizio in concessione  della gestione pluriennale  del  fabbri
cato viaggiatori (sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e 
rivendita  di  giornali  e  titoli  di  viaggio),  con allestimento dei locali dedicati, 
presso la fermata di passante Ferroviario di Pieve Emanuele e che al fine di garanti
re una ottimale gestione del fabbricato medesimo si rendono necessari i seguenti 
servizi:

 Apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Attesa e dei servi
zi igienico sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricovero e l’informazione del
l’utenza pendolare;

 Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di ali
menti e bevande;

 Rivendita testate giornalistiche;
 Rivendita titoli di Viaggio;
 Allestimento arredi/attrezzature del fabbricato viaggiatori;
 Servizio ambientale integrato: servizio di pulizia, disinfezione, derattizzazione, 

disinfestazione, gestione rifiuti, mantenimento, trattamento anti-graffiti (aree 
interne).

il contratto avrà per oggetto la concessione del sevizio di cui trattasi ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici,  
e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- indicazioni dei contraenti;
- oggetto della concessione;
- durata e modalità di svolgimento del servizio ;
- modalità di reperimento dei proventi della concessione;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina econo
mica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di Invito ivi al
legata, al Disciplinare di Concessione e, ove necessario, alle norme vi
genti in materia con particolare riguardo al Codice dei Contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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CONSIDERATO  che  l’intervento  è  inquadrabile  come  concessione  di  servizi,  in 
quanto i lavori da eseguirsi sono certamente strumentali alla funzionalità principale 
di sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e ti
toli di viaggio.

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espletamento 
della gara  ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento della 
concessione del servizio.

RITENUTO di procedere alla scelta del  contraente con la metodologia dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza di contratti pubblici di Servizi e 
forniture in data 03/11/2010, con la quale, in attuazione della sopra citata disposi
zione normativa, per l’anno 2014, sono stati specificati i soggetti tenuti alla contri
buzione a favore dell’Autorità stessa, è stato stabilito che il pagamento della contri
buzione da parte dei soggetti pubblici avvenga per le procedure di selezione del con
traente di importo a base di gara uguale o maggiore a € 150.000,00 e ne è stato de
terminato l’ammontare, con specificazione di modalità e termini di versamento della 
contribuzione stessa; nella fattispecie, trattandosi di Concessione di Servizi la con
tribuzione ammonta a € 0,00 per la stazione appaltante e € 0,00 per l’imprese par
tecipanti (individuato  con l’AVCP).

Visto il CIG n. 61159956BB acquisito sul sito dell’ANAC ex AVCP per l’affidamento 
in oggetto e ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dall’art. 3 del
la legge 12 agosto 210 n. 136;    

Visto che è volontà dell’Amministrazione comunale divulgare e dare ampia pubblici
tà della gara in oggetto  su  quotidiani quali “La Repubblica edizione regionale e Me
tro Milano”;  che tale srvizio di pubblicità  non è ancora convenzionato con  mercato 
elettronico  MEPA;

Visto la necessità di impegnare la quota di € 650,00 per la diffusione della pubblici
tà del bando su  quotidiani   come sopra citato, al capitolo 1668/10 siope n. 1337 
Bilancio 2015;           

Vista la deliberazione di C.C. n. 44 del 10/07/2014 con cui è stato approvato il Bi
lancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 e potrae i suoi effetti fino all’ap
provazione del Bilancio di Previsione 2015; 

Visto il Decreto Ministeriale, che proroga i termini per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2015 al 30.03.15; 

Visto il Bilancio di Previsione 2015 e in attesa della sua approvazione occorre impu
tare la spesa in dodicesimi, o al massimo per un trimestre e/o per “spese necessa
rie”,

Vista la deliberazione di G.C. n. 111/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
della Performance/PDO/P.E.G.  2014;
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Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
134  del  1/12/2005,  e  ss.mm.ii.  ,  ed  in  particolare  la  deliberazione  di  CC  n. 
22/2013; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deli
bera di G.C. n. 45 del 10/04/2013;

Visto il decreto sindacale n. 32 del 31/12/2014 con cui vengono nominati i titolari 
di posizione organizzativa, responsabili degli uffici e dei servizi, a norma dell’art. 50 
del TUEL;

Visto il D.Lgs. 267/2000 che ha approvato il T.U.E.L. e successive modifiche ed in
tegrazioni ed in particolare gli art. 183 e 184;

Visto lo Statuto Comunale approvato;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente;

Visto la propria competenza a norma del combinato disposto dell’art. 109, comma 
2, e art. 107, commi 2 e 3, del TUEL, nonché dell’art. 16 del ROUS, e tenuto conto 
altresì che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 
Governo del Territorio ; 

Visto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m. e i. (D.L. 174/2012 convertito in legge N. 
213 del 7/12/2012);

Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere genera
le dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adot
tati dall’ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee pro
grammatiche di mandato e agli atti di programmazione susseguenti;

DETERMINA

1. Di procedere, per i motivi in premessa citati, all'affidamento in concessione 
della gestione pluriennale del fabbricato viaggiatori (sala di attesa viaggiatori, 
servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e titoli di viaggio) della fer
mata di passante ferroviario di Pieve Emanuele, con allestimento dei locali 
dedicati.

2. Di demandare all’area programmazione economica l’istituzione di un  apposi
to capitolo in Entrata dall’anno 2015  per il canone del sevizio della conces
sione della gestione pluriennale del  fabbricato viaggiatori  (sala di  atte
sa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e 
titoli  di  viaggio), con allestimento dei locali dedicati, presso la fermata di 
passante Ferroviario di Pieve Emanuele.

3. Di approvare il capitolato di concessione, composto dai seguenti elaborati : 
BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
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- fac-simile di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazione 
unica;

- fac-simile DICHIARAZIONE EX ART. 38, comma 1, lettere b), 
c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

- fac-simile OFFERTA ECONOMICA – Canone di Concessione 
(Punto C.1)

- fac-simile OFFERTA ECONOMICA - Estensione oraria servizio 
(Punto C.2)

CAPITOLATO SPECIALE
- Sub-allegato A: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFI

CHE TECNICHE DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE  DEL FAB
BRICATO VIAGGIATORI 

- Sub-allegato B: PIANO DI PULIZIA
- Sub-allegato C : DUVRI

DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

4. Di stabilire che procedura di affidamento avverrà con gara di evidenza pub
blica ai sensi dell’art. 30 del Codice Unico Appalti D. Lgs. 163/2006, con la 
metodologia dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

5. Di pubblicare all’albo pretorio, sull’osservatorio della Regione Lombardia, su 
quotidiani, sul sito istituzionale dell’Ente e Amministrazione Trasparente la 
presente determinazione con relativi allegati a norma di legge;     

6. Di assumere un impegno di spesa per € 650,00 al capitolo 1668/10 siope 
1337 Bilancio 2015 per la diffusione pubblicitaria del bando di gara come ci
tato in premessa; 

7. Di dare  atto  del  regolare  svolgimento del  procedimento amministrativo  ex 
art.241/90 e del rispetto dei relativi termini di conclusione;

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guadagnolo, 
Titolare di P.O. dell’Area Governo del Territorio;

9. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’ap
posizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
da parte del titolare di P.O. dell’area finanziaria;   

 

Il Titolare di P.O.
ING. ARTURO GUADAGNOLO
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 62 del 03/02/2015
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI 
SENSI  DELL'ART.  30  D.LGS  163/2006)  DELLA  GESTIONE  DEL 
FABBRICATO  VIAGGIATORI  (SALA  DI  ATTESA  VIAGGIATORI,  SERVIZIO 
BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVENDITA DI GIORNALI E TITOLI DI VIAGGIO) 
DELLA FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE, CON 
ALLESTIMENTO  DEI  LOCALI  DEDICATI.  DETERMINMAZIONE  A 
CONTRATTARE . CIG: 61159956BB.

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  attesta  la 
copertura  finanziaria  della  spesa  di  che  trattasi  nonché  la  regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi degli articoli 147 bis e 151 del TUEL.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

1668 10 1337 2015          650,00 265 05.02.2015 I

Il......................

  Il Titolare di P.O. “Programmazione Economica”
Ad Interim
Sig.ra Carmelina Tagliareni

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°  128

Il.........06/02/2015...............

Il Responsabile della Pubblicazione
……..DI RONZA CHIARA…………………
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COPIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Determinazione n. 62 Del 03/02/2015

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  
CONCESSIONE (AI  SENSI  DELL'ART.  30 D.LGS 163/2006)  
DELLA GESTIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA DI  
ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO BAR-PUNTO DI RISTORO E 
RIVENDITA  DI  GIORNALI  E  TITOLI  DI  VIAGGIO)  DELLA 
FERMATA  DI  PASSANTE  FERROVIARIO  DI  PIEVE 
EMANUELE,  CON  ALLESTIMENTO  DEI  LOCALI  DEDICATI.  
DETERMINMAZIONE A CONTRATTARE . CIG: 61159956BB.

Dalla Residenza Municipale, addì 03/02/2015

Il Titolare di P.O.

RICHIAMATA la convenzione, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 1/2002, per la realizzazio
ne della nuova Fermata Ferroviaria in Comune di Pieve Emanuele e della relativa 
area d’interscambio, sottoscritta da Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comu
ne di Pieve Emanuele e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in data 16.07.2008;

RICORDATO che con determinazioni a contrarre, della posizione organizzativa del
l’area di governo del territorio, si è provveduto ad espletare le sotto elencate proce
dure aperte per l'affidamento in concessione (ai sensi dell’ art. 30 d.lgs 163/2006) 
della gestione del fabbricato viaggiatori (sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto 
di ristoro e rivendita di giornali e titoli di viaggio) della fermata di passante ferrovia
rio di Pieve Emanuele, con allestimento dei locali dedicati: 

- Determinazione n 386/2014 del 15/07/2014 avente ad oggetto: PROCE
DURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL' 
ART.  30  D.LGS 163/2006)  DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL 



FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA DI ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO 
BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVENDITA DI GIORNALI E TITOLI DI VIAG
GIO) DELLA FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUE
LE, CON ALLESTIMENTO DEI LOCALI DEDICATI. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. CIG: 585163277B;

- Determinazione n. 603/2014 del  19/11/2014 avente ad oggetto: PROCE
DURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 C. 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 
PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 
N. 163/2006) DELLA GESTIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA 
DI ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVEN
DITADI GIORNALI E TITOLI DI VIAGGIO) DELLA FERMATA DI PASSAN
TE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE, CON ALLESTIMENENTO. DEI 
LOCALI DEDICATI;

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 60179666A4; di cui alla Deli
berazione di Giunta comunale n. 96/2014 del 20/10/2014 avente ad og
getto:  ATTO DI  INDIRIZZO CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO IN CON
CESSIONE DELLA GESTIONE DEL FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA 
FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE;

- Determinazione n.  640/2014 del  03/12/2014 avente ad oggetto: ANUL
LAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUB
BLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
FABBRICATO VIAGGIATORI DELLA FERMATA DI PASSANTE FERROVIA
RIO DI PIEVE EMANUELE. CIG: 60179666A4.

DATO ATTO CHE le citate procedure di evidenza pubblica, non hanno prodotto un 
esito utile all’individuazione di un Concessione del fabbricato di cui trattasi.

RAVVISATA la necessità, da parte dell’amministrazione comunale, di espletare una 
ulteriore  procedura aperta  per  l'affidamento  in  concessione,  ai  sensi  dell’art.  30 
d.lgs 163/2006, della gestione del fabbricato viaggiatori, secondo quanto stabilito 
nella Deliberazione di Giunta comunale n. delibera  5/2015 del 19/01/2015 avente 
ad oggetto: ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO 
IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEL  FABBRICATO  VIAGGIATORI  DELLA 
FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE.

RICHIAMATA la relazione Istruttoria, ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 per i  
servizi pubblici locali di rilevanza economica, a firma del Titolare di Posizione Orga
nizzativa dell’Area Governo del Territorio;

DATO ATTO che l’Area Governo del Territorio ha nuovamente redatto:

BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA

- fac-simile di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazione 
unica;

- fac-simile DICHIARAZIONE EX ART. 38, comma 1, lettere b), 
c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

- fac-simile OFFERTA ECONOMICA – Canone di Concessione 
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(Punto C.1)
- fac-simile OFFERTA ECONOMICA - Estensione oraria servizio 

(Punto C.2)
CAPITOLATO SPECIALE

- Sub-allegato A: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFI
CHE TECNICHE DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE  DEL FAB
BRICATO VIAGGIATORI 

- Sub-allegato B: PIANO DI PULIZIA
- Sub-allegato C : DUVRI

DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, che prescrive l’a
dozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con 
il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base.

EVIDENZIATO che:

con il conferimento della concessione ed il conseguente contratto si intende 
dar esecuzione al servizio in concessione  della gestione pluriennale  del  fabbri
cato viaggiatori (sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e 
rivendita  di  giornali  e  titoli  di  viaggio),  con allestimento dei locali dedicati, 
presso la fermata di passante Ferroviario di Pieve Emanuele e che al fine di garanti
re una ottimale gestione del fabbricato medesimo si rendono necessari i seguenti 
servizi:

 Apertura e chiusura, compresa la guardiania, della Sala di Attesa e dei servi
zi igienico sanitari pubblici, per l’assistenza, il ricovero e l’informazione del
l’utenza pendolare;

 Bar punto di ristoro per l’attività di preparazione e somministrazione di ali
menti e bevande;

 Rivendita testate giornalistiche;
 Rivendita titoli di Viaggio;
 Allestimento arredi/attrezzature del fabbricato viaggiatori;
 Servizio ambientale integrato: servizio di pulizia, disinfezione, derattizzazione, 

disinfestazione, gestione rifiuti, mantenimento, trattamento anti-graffiti (aree 
interne).

il contratto avrà per oggetto la concessione del sevizio di cui trattasi ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici,  
e conterrà le seguenti clausole essenziali:

- indicazioni dei contraenti;
- oggetto della concessione;
- durata e modalità di svolgimento del servizio ;
- modalità di reperimento dei proventi della concessione;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina econo
mica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla Lettera di Invito ivi al
legata, al Disciplinare di Concessione e, ove necessario, alle norme vi
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genti in materia con particolare riguardo al Codice dei Contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

CONSIDERATO  che  l’intervento  è  inquadrabile  come  concessione  di  servizi,  in 
quanto i lavori da eseguirsi sono certamente strumentali alla funzionalità principale 
di sala di attesa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e ti
toli di viaggio.

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espletamento 
della gara  ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento della 
concessione del servizio.

RITENUTO di procedere alla scelta del  contraente con la metodologia dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza di contratti pubblici di Servizi e 
forniture in data 03/11/2010, con la quale, in attuazione della sopra citata disposi
zione normativa, per l’anno 2014, sono stati specificati i soggetti tenuti alla contri
buzione a favore dell’Autorità stessa, è stato stabilito che il pagamento della contri
buzione da parte dei soggetti pubblici avvenga per le procedure di selezione del con
traente di importo a base di gara uguale o maggiore a € 150.000,00 e ne è stato de
terminato l’ammontare, con specificazione di modalità e termini di versamento della 
contribuzione stessa; nella fattispecie, trattandosi di Concessione di Servizi la con
tribuzione ammonta a € 0,00 per la stazione appaltante e € 0,00 per l’imprese par
tecipanti (individuato  con l’AVCP).

Visto il CIG n. 61159956BB acquisito sul sito dell’ANAC ex AVCP per l’affidamento 
in oggetto e ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dall’art. 3 del
la legge 12 agosto 210 n. 136;    

Visto che è volontà dell’Amministrazione comunale divulgare e dare ampia pubblici
tà della gara in oggetto  su  quotidiani quali “La Repubblica edizione regionale e Me
tro Milano”;  che tale srvizio di pubblicità  non è ancora convenzionato con  mercato 
elettronico  MEPA;

Visto la necessità di impegnare la quota di € 650,00 per la diffusione della pubblici
tà del bando su  quotidiani   come sopra citato, al capitolo 1668/10 siope n. 1337 
Bilancio 2015;           

Vista la deliberazione di C.C. n. 44 del 10/07/2014 con cui è stato approvato il Bi
lancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 e potrae i suoi effetti fino all’ap
provazione del Bilancio di Previsione 2015; 

Visto il Decreto Ministeriale, che proroga i termini per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione anno 2015 al 30.03.15; 

Visto il Bilancio di Previsione 2015 e in attesa della sua approvazione occorre impu
tare la spesa in dodicesimi, o al massimo per un trimestre e/o per “spese necessa
rie”,
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Vista la deliberazione di G.C. n. 111/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
della Performance/PDO/P.E.G.  2014;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
134  del  1/12/2005,  e  ss.mm.ii.  ,  ed  in  particolare  la  deliberazione  di  CC  n. 
22/2013; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deli
bera di G.C. n. 45 del 10/04/2013;

Visto il decreto sindacale n. 32 del 31/12/2014 con cui vengono nominati i titolari 
di posizione organizzativa, responsabili degli uffici e dei servizi, a norma dell’art. 50 
del TUEL;

Visto il D.Lgs. 267/2000 che ha approvato il T.U.E.L. e successive modifiche ed in
tegrazioni ed in particolare gli art. 183 e 184;

Visto lo Statuto Comunale approvato;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente;

Visto la propria competenza a norma del combinato disposto dell’art. 109, comma 
2, e art. 107, commi 2 e 3, del TUEL, nonché dell’art. 16 del ROUS, e tenuto conto 
altresì che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area 
Governo del Territorio ; 

Visto la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 e s.m. e i. (D.L. 174/2012 convertito in legge N. 
213 del 7/12/2012);

Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere genera
le dell’ordinamento, alle disposizioni dello Statuto comunale e dei regolamenti adot
tati dall’ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee pro
grammatiche di mandato e agli atti di programmazione susseguenti;

DETERMINA

10.Di procedere, per i motivi in premessa citati, all'affidamento in concessione 
della gestione pluriennale del fabbricato viaggiatori (sala di attesa viaggiatori, 
servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e titoli di viaggio) della fer
mata di passante ferroviario di Pieve Emanuele, con allestimento dei locali 
dedicati.

11.Di demandare all’area programmazione economica l’istituzione di un  apposi
to capitolo in Entrata dall’anno 2015  per il canone del sevizio della conces
sione della gestione pluriennale del  fabbricato viaggiatori  (sala di  atte
sa viaggiatori, servizio bar-punto di ristoro e rivendita di giornali e 
titoli  di  viaggio), con allestimento dei locali dedicati, presso la fermata di 
passante Ferroviario di Pieve Emanuele.
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12.Di approvare il capitolato di concessione, composto dai seguenti elaborati : 
BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA

- fac-simile di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazione 
unica;

- fac-simile DICHIARAZIONE EX ART. 38, comma 1, lettere b), 
c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006;

- fac-simile OFFERTA ECONOMICA – Canone di Concessione 
(Punto C.1)

- fac-simile OFFERTA ECONOMICA - Estensione oraria servizio 
(Punto C.2)

CAPITOLATO SPECIALE
- Sub-allegato A: DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE SPECIFI

CHE TECNICHE DEGLI ARREDI/ATTREZZATURE  DEL FAB
BRICATO VIAGGIATORI 

- Sub-allegato B: PIANO DI PULIZIA
- Sub-allegato C : DUVRI

DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO

13.Di stabilire che procedura di affidamento avverrà con gara di evidenza pub
blica ai sensi dell’art. 30 del Codice Unico Appalti D. Lgs. 163/2006, con la 
metodologia dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

14.Di pubblicare all’albo pretorio, sull’osservatorio della Regione Lombardia, su 
quotidiani, sul sito istituzionale dell’Ente e Amministrazione Trasparente la 
presente determinazione con relativi allegati a norma di legge;     

15.Di assumere un impegno di spesa per € 650,00 al capitolo 1668/10 siope 
1337 Bilancio 2015 per la diffusione pubblicitaria del bando di gara come ci
tato in premessa; 

16.Di  dare  atto  del  regolare  svolgimento del  procedimento amministrativo  ex 
art.241/90 e del rispetto dei relativi termini di conclusione;

17.Di dare atto che il responsabile del procedimento è Ing. Arturo Guadagnolo, 
Titolare di P.O. dell’Area Governo del Territorio;

18.Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’ap
posizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
da parte del titolare di P.O. dell’area finanziaria;   

Il Titolare di P.O.
Fto  ING. ARTURO GUADAGNOLO
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Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo

Determinazione n 62 del 03/02/2015
Area proponente AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (AI 
SENSI  DELL'ART.  30  D.LGS  163/2006)  DELLA  GESTIONE  DEL 
FABBRICATO  VIAGGIATORI  (SALA  DI  ATTESA  VIAGGIATORI,  SERVIZIO 
BAR-PUNTO DI RISTORO E RIVENDITA DI GIORNALI E TITOLI DI VIAGGIO) 
DELLA FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE, CON 
ALLESTIMENTO  DEI  LOCALI  DEDICATI.  DETERMINMAZIONE  A 
CONTRATTARE . CIG: 61159956BB.

Il  sottoscritto  Titolare  di  P.O.  “Programmazione  Economica”,  dopo  aver 
istruito  il  procedimento  relativo  all’atto  indicato  in  oggetto,  dichiara  la 
regolarità  contabile  della  procedura  attestante  la  copertura  finanziaria 
dell’impegno  di  spesa,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  d.lgs.  n. 
267/2000.

CAP.
PEG

ART. SIOPE ANNO IMPORTO NUMERO 
IMPEGNO

DATA REG 
IMPEGNO

TIPO

1668 10 1337 2015          650,00 265 05.02.2015 I

Il......................

   Il Titolare di P.O.  “Programmazione Economica”
Ad Interim
Fto Sig.ra Carmelina Tagliareni

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 gg. 
consecutivi col n°

Il........ 06/02/2015...............................

Il Responsabile della Pubblicazione
Fto    .… DI RONZA CHIARA ………………  

Per copia conforma all’originale, per uso amministrativo

Pieve Emanuele, lì ……06/02/2015...............……..

Il Titolare di P.O.
ING. ARTURO GUADAGNOLO
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