
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 81 / DSS DEL 21/12/2015 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 400 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE 

DELL’APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2015/2016 – 2016/2017 (CIG 623003210C) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- il Decreto Sindacale n.2/2015con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 

Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 
- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visti l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l’art. 192 del TUEL – 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista  la Delibera di G.C.  n. 52 del 15/04/2015  oggetto: Approvazione Capitolato Speciale  
Servizio Trasporto Scolastico  Anni Scolastici– 2015/2016 – 2016/2017- gara Aperta 
Espletata Dalla Centrale Unica Di  Committenza Provinciale (Cucp) 
 
vista la Determinazione di avvio procedura a cura del Servizio Sociale, culturale e  
Scolastico n. 26  del 17/04/2015 ; 
 
vista la Determinazione del Responsabile del Settore Scolastico n. 47  del 25/08/2015 con 
oggetto “Aggiudicazione In Via D’urgenza dell’appalto di Affidamento Servizio di Trasporto 
Scolastico Anni Scolastici 2015/2016 – 2016/2017 (CIG 623003210C) alla ditta  BUS 
FLEET SOLUTION srl di Isernia (IS) che subordinava l’aggiudicazione definitiva e 
l’efficacia del dispositivo al controllo del possesso dei requisiti morali, professionali e 
speciali; 
 
preso atto dei controlli essenziali  ex art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni, effettuati dalla CUCP di Lodi sulla DSU di gara della  ditta BUS FLEET 
SOLUTION srl di Isernia (IS) per l’affidamento del servizio di che trattasi, pervenuti via 
pec in data 1 dicembre 2015 prot.n. 8897 e in data 11 dicembre 2015 prot.n.9126; 
 
dato atto che una parte dei controlli suddetti, ad oggi risulta mancante, nonostante 
reiterati solleciti inoltrati all’autorità competente in materia; 
 
considerato che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 , trascorso  un tempo ragionevole e previo 
nota di sollecito,  è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto di 
affidamento servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 (CIG 
623003210C) alla ditta alla ditta BUS FLEET SOLUTION srl di Isernia (IS)- Via XXIV 
Maggio 315 – P.I. 00915910947; 
 



 

D E T E R M I N A 

 
1. di rendere efficace il dispositivo di aggiudicazione in via d’urgenza (Determina di 

Settore n.47/2015)  dell’appalto di affidamento servizio di trasporto scolastico anni 
scolastici 2015/2016 – 2016/2017 (CIG 623003210C) alla ditta  BUS FLEET 
SOLUTION srl di Isernia (IS)- Via XXIV Maggio 315 – P.I. 00915910947; 

 
2. di prendere atto dell’importo complessivo sui due anni di gara presunto di € 

158.840,00 + IVA al 10% (oltre ad € 0,00 per oneri di sicurezza) così risultante a 
seguito di espletamento di apposita gara;  

3. di dare atto che lo stanziamento economico previsto dell’importo totale presunto di 
€ 174.724,00 iva compresa al tit-.1.04.05.03 cap.4531-108  del bilancio pluriennale 
2015/2017 è stato così impegnato: 
€ 34.944,80  all esercizio 2015; 
€ 87.362,00  all esercizio 2016; 
€ 52.417,20  all esercizio 2017; 

1. di introitare al tit.3.01.03.10 cap.360 i contributi annuali dell’accesso al servizio da 
parte dei cittadini fruitori (come da Delibera di G.C. n.98/2015 

2. Di confermare l’ordine del servizio di trasporto scolastico - anni scolastici 
2015/2016 – 2016/2017 inoltrati via pec il 31 agosto 2015 prot.6598/7.1 e sua 
rettifica del 6 ottobre 2015 prot.n.7596/7.1  ; 

3. Di procedere con le comunicazioni previste al D.Lgs.163/2006 ai concorrenti 
partecipanti la gara, nei termini previsti dalla normativa; 

4. Di procedere con la pubblicazione all’Albo dell’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto di che trattasi e a tutti gli adempimenti legati all’avviso all’Osservatorio 
dei Contratti e Anac in carico al Comune. 

5. di demandare alla CUCP di Lodi, ogni eventuale ulteriore procedure derivanti da 
ricorsi o accesso agli atti da parte delle ditte concorrenti non aggiudicatarie, oltre 
che ogni altro adempimento relativo alla gara; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e in 
tutte le ulteriori forme di informativa ai cittadini, ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza  dell’azione amministrativa. 

 
 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


