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DETERMINAZIONE N. 258 DEL 15/06/2017 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio Scuola 

 

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (CIG 67901988A5) - RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso: 

che con determinazione n. 35/Risorse della Persona/2015 – numero generale 345/2015 - si 

procedeva all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico, anno scolastico 2015/16, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, per un importo a base d’asta di € 143.910,00 

oltre IVA; 

che con determinazione n. 40/Risorse della Persona/2015 – numero generale 407/2015 - veniva 

disposta l’aggiudicazione del servizio di che trattasi alla ditta ANGELINO S.r.l. – C.so Umberto I n. 

46, CAIVANO (NA) -; 

che con determinazione n. 292/2016 si prendeva atto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016, dell’efficacia dell’aggiudicazione a favore della ditta ANGELINO S.r.l. – C.so Umberto I n. 

46, CAIVANO (NA) - del servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2015/16, per un importo 

complessivo di € 130.080,25 oltre IVA (cfr. contratto Rep. n. 80/2016); 

che, in base all’art. 5 del Capitolato speciale d’Appalto, “L’A.C. si riserva la facoltà, rilevate le 
condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico interesse, di valutare la possibilità di esercizio 
del diritto di opzione previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, fino ad un 
massimo di ulteriori 75 giorni (31/12/2016)”; 

che, nel rispetto di quanto disposto dal Codice dei contratti e del citato art. 5 del Capitolato 

speciale d’Appalto, con determinazione n. 407/2016 si provvedeva ad affidare alla Ditta Angelino 

S.r.l. – C.so Umberto I n. 46, CAIVANO (NA) - il servizio di trasporto scolastico per il periodo 

settembre-dicembre 2016 ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. contratto Rep. 

n. 81/2016); 

che, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto di gara nelle more 

dell’espletamento delle idonee procedure per il reperimento di un nuovo contraente, essendo tra 

l’altro in itinere l’adesione dell’Ente alla Centrale Unica di Committenza della Provincia, con 

determinazione n. 732/2016 si provvedeva alla proroga tecnica del contratto di appalto del servizio 

di trasporto scolastico alla Ditta Angelino S.r.l. – C.so Umberto I n. 46, CAIVANO (NA) - sino al 

30/06/2017, agli stessi prezzi e condizioni di cui al vigente Capitolato d’appalto e all’offerta 

presentata dalla Ditta stessa, nel rispetto del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e dell’art. 5 del Capitolato, in base al quale “È fatto obbligo al fornitore di proseguire il servizio, 
alle medesime condizioni in essere, anche dopo il termine dell’incarico, fino all’individuazione del 
nuovo fornitore e, comunque, per un periodo massimo di mesi 6 (sei), ai sensi dell’art. 125, comma 



 

10, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.”, nonché in coerenza con quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza 

dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) con deliberazione n. 86 del 16/10/2011; 

che nell’ambito del progetto presentato in fase di partecipazione alla gara, in relazione al criterio 

previsto dal Disciplinare “Sistema programmato di ricovero, manutenzione, pulizia e sanificazione 
degli autobus con indicazioni logistiche relative alla disponibilità di idoneo deposito/rimessa/officina 
attrezzata per lo svolgimento di dette operazioni”, la Ditta dichiarava quanto segue: “Per quanto 
attiene alla disponibilità di un deposito/rimessa/officina attrezzata per svolgere tali operazioni, si 
specifica che siffatte operazioni saranno effettuate presso il deposito rimessa di cui è titolare 
l’istante sita in Limbiate via VIII Marzo”; 

che, in fase di successivi controlli sull’esecuzione dell’appalto, con nota prot. n. 6664 del 14/03/2017 

veniva chiesta alla Ditta conferma delle dichiarazioni formulate in sede di gara anche con specifico 

riferimento alla titolarità del deposito di che trattasi; 

che con nota prot. n. 8262 del 31/03/2017 la Ditta dichiarava “Con riferimento al deposito da noi 
utilizzato vi confermiamo che è quello sito in Limbiate alla via 8 Marzo n. 20”; 

che con nota prot. n. 6660 del 14/03/2017 veniva chiesto al Suap del Comune di Limbiate di 

comunicare se quanto dichiarato dalla Ditta in merito al deposito corrispondesse ai dati in loro 

possesso e se alla data di trasmissione della citata nota prot. n. 6660/2017 il deposito/rimessa 

risultasse ancora nella disponibilità della Ditta Angelino; 

che con nota prot. n. 10254 del 20/04/2017 il Suap di Limbiate rispondeva che “Dalle 
documentazioni disponibili agli atti dell'ufficio, non è emersa nessuna richiesta/segnalazione inizio 
attività produttive relativamente all'inizio di qualsiasi tipologia di attività produttiva sul territorio da 
parte della ditta Angelino S.r.l.”; 

che con nota prot. n. 10495 del 21/04/2017 veniva chiesto alla Ditta di produrre copia del contratto 

attestante la disponibilità del deposito in argomento; 

che con nota prot. n. 10938 del 28/04/2017 la Ditta produceva copia di contratto di locazione del 

Deposito di che trattasi con la Ditta DMD Auto S.r.l. con sede in Limbiate (MB) Via 8 Marzo 19-32; 

che con nota prot. n. 12473 del 16/05/2017 si chiedeva alla Ditta DMD Auto S.r.l. se il contratto in 

questione è ancora in essere e se la Ditta ha provveduto alla relativa registrazione; 

che con nota prot. n. 12577 del 17/05/2017 la Ditta DMD Auto S.r.l. riscontrava la citata nota prot. 

n. 12473/2017; 

che con successiva nota prot. n. 13398 del 25/05/2017 venivano chiesti ulteriori chiarimenti alla 

DMD Auto S.r.l. in merito alla citata nota prot. n. 12577/2017 e che quest’ultima forniva detti 

chiarimenti con nota prot. n. 14071 del 31/05/2017; 

che, con riferimento alle comunicazioni sopra citate, le dichiarazioni della Ditta Angelino S.r.l. 

relative alla disponibilità del deposito sito in Limbiate via 8 Marzo n. 20 contenute nel progetto 

presentato in sede di gara e nella nota prot. n. 8262 del 31/03/2017, nonché il contratto trasmesso 

con nota prot. n. 10938 del 28/04/2017, non hanno ottenuto riscontro positivo (cfr. relazione 

allegata); 

che con determinazione n. 158/2017, a seguito di contestazione prot. n. 6805/2017, riscontrata con 

nota prot. n. 7333/2017, si provvedeva ad applicare, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato, la penale di 



 

€ 300,00 alla Ditta ANGELINO S.r.l. - C.so Umberto I n. 46, CAIVANO (NA) -, risultando le 

giustificazioni addotte prive di rilevanza ai sensi del citato art. 18; 

che con determinazione n. 214/2017, a seguito della contestazione prot. n. 12099/2017, non 

riscontrata in alcun modo dalla Ditta, si provvedeva ad applicare alla Ditta stessa, ai sensi dell’art. 

18 del Capitolato, la penale di € 600,00; 

che con determinazione n. 245/2107, a seguito della contestazione prot. n. 13152/2017, non 

riscontrata in alcun modo dalla Ditta, si provvedeva ad applicare alla Ditta stessa, ai sensi dell’art. 

18 del Capitolato, plurime penali per un importo di € 5.400,00; 

che con determinazione n. 249/2017, a seguito delle contestazioni prot. n. 13414/2017, prot. n. 

13966/2017 e prot. n. 14063/2017, non riscontrate in alcun modo dalla Ditta, si provvedeva ad 

applicare alla Ditta, ai sensi dell’art. 18 del Capitolato, n. 3 penali per un importo di € 1.800,00; 

che con la citata nota prot. n. 13152 del 23/05/2017 veniva formalmente avviato procedimento 

volto alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241, con riferimento agli artt. 18 e 

20 del Capitolato speciale d’appalto in vigore, agli artt. 108 ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e agli artt. 

1453 ss. c.c.., assegnando il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni in relazione alle contestazioni elencate; 

che con nota prot. n. 14706 del 7/06/2017 la Ditta trasmetteva le proprie osservazioni, rilevando 

che la proroga relativa al periodo gennaio-giugno 2017 risulta nulla per violazione del divieto di cui 

all’art. 23 L. 62/2015, che le obbligazioni di cui si contesta l’inadempimento non sono state 

validamente assunte e che l’inadempimento non integra gli estremi della gravità ai sensi dell’art. 

108 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1455 c.c.; 

che si ritiene di valutare negativamente le tesi sostenute dalla Ditta Angelino, innanzitutto perché 

per il periodo settembre-dicembre 2016 la Stazione appaltante si è avvalsa dell’istituto di cui all’art. 

57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 – ora dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. 

contratto Rep. n. 81/2016) -, procedendo per il periodo gennaio-giugno 2017 a proroga tecnica ai 

sensi del comma 11 dell’art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto dell’art. 5 del 

Capitolato Speciale d’appalto, in secondo luogo poiché gli inadempimenti rilevati successivamente 

ai controlli puntuali attivati (cfr. in particolare nota prot. n. 6664/2017), e continuati anche 

successivamente alle varie contestazioni trasmesse alla Ditta, oltre a dimostrare l’assenza di alcuna 

volontà di corretta esecuzione del servizio conformemente alle prescrizioni stabilite dal contratto e 

dal Capitolato speciale, si configurano quali reiterato e grave inadempimento delle obbligazioni 

contrattuali e grave negligenza nell’espletamento dell’appalto in relazione al numero ed alla 

tipologia delle infrazioni accertate, consentendo l’applicazione di quanto disposto dagli artt. 18 e 

20 del Capitolato, ed infine poiché il mancato riscontro positivo sulle dichiarazioni e la 

documentazione prodotta in relazione al deposito impongono, nonostante l’imminente scadenza 

dell’appalto, l’applicazione di quanto disposto dall’art. 20 del Capitolato e dall’art. 11 del Contratto; 

Visto l’art. 18 del Capitolato speciale d’Appalto; 
 

Visto l’art. 20 del Capitolato speciale d’Appalto; 
 

Visto l’art. 11 del Contratto Rep. n. 81/2016, attualmente in proroga giusta determinazione n. 

732/2016; 

 



 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli appalti, ed in particolare l’art. 108 dello stesso; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 

 

DETERMINA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

approvate; 

 

1) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, come meglio argomentate nell’allegata 

relazione, ed ai sensi degli artt. 108 ss. del D. Lgs. n. 50/2016, degli artt. 1453 ss. c.c.., degli artt. 18 

e 20 del Capitolato speciale d’appalto in vigore e dell’art. 11 del Contratto Rep. n. 81/2016, la 

risoluzione del rapporto contrattuale in essere in regime di proroga con la Ditta Angelino S.r.l. – 

C.so Umberto I n. 46, CAIVANO (NA) - sino al 30/06/2017 (cfr. determinazione n. 732/2016 di 

proroga del contratto Rep. n. 81/2016); 

 

2) di dare atto che la risoluzione decorrerà dal giorno indicato nella notifica a mezzo PEC del presente 

provvedimento alla Ditta stessa; 

 

3) di procedere all’escussione della cauzione definitiva e alla segnalazione all’ANAC ed alle autorità 

competenti per quanto di competenza; 

 

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in sede di liquidazione 

finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarà 

determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, 

non risultando possibile avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del medesimo 

decreto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; 

 

5) di dare altresì atto che per la determinazione dell’importo da corrispondere all’appaltatore dovrà 

tenersi conto, oltre che delle spese di cui al punto 5, delle penali applicate con le citate 

determinazioni n. 158/2017, 214/2017, 245/2017 e 249/2017, nonché dell’atto di pignoramento 

verso terzi pervenuto a questo Ente con nota prot. n. 11809 dell’11/05/2017; 

 

6) di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 

28 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
      (Dr.ssa Carmen Mucio) 
 

Allegati: Relazione (omissis albo) 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUCIO CARMEN;1;2623491


