
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 33 / DSS DEL 17/05/2017 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 192 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

ESPLETATA SU PIATTAFORMA SINTEL DALLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA PROVINCIALE (CUCP) PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  CON MEZZO – CONDUCENTE – 
ACCOMPAGNATORE ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 – CIG: 
7081730C75 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SOCIALE, CULTURALE E SCOLASTICO 

 

Visti: 

- il Decreto Sindacale n. 3/2017 con cui alla sottoscritta è stata attribuita la posizione 

organizzativa dell’Area Servizi Sociali, culturali e scolastici; 

- gli artt. 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. 12 del 14/03/2016; 

- il Peg-Dup 2017/19; 

 
Preso atto della Delibera di G.C. n. 58 del 10 maggio 2017 con la quale venivano 
approvati il capitolato speciale d’appalto, gli allegati di gara e nominata Responsabile 
Unica di Procedimento la Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative Culturali,  la 
quale attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza 
dell’istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito 
riportato. 
 
Visti: 
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare: 
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 

contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016  
 



 

Dato atto che trattandosi di affidamento di importo superiore a 40.000 e inferiore a 
209.000 euro, in disposto dall’art.36 comma 2 lett.b D.Lgs.50/2016, la procedura di gara 
sarà quella negoziata con almeno 5 inviti, direttamente su SINTEL, ai sensi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2015, n° 50. 
 
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che benchè non sia 
ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016, il 
Comune di Zelo B.P. ha inteso aderire in convenzione con la CUCP di Lodi per 
l’espletamento delle gare di appalto (Delibera di C.C. n. 15  del 30/03/2017) e che pertanto 
la gara di trasporto scolastico con mezzo-conducente- accompagnatore per gli 
a.s.2017/18-2018/19, in attuazione del disposto dell’art.1 comma 88 della Legge 56/2014 , 
verrà espletata per conto del Comune di Zelo B.P., dalla CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA PROVINCIALE (CUCP) di Lodi attraverso la piattaforma telematica per 
l’e-Procurement di Regione Lombardia (SINTEL) alla quale gli operatori economici 
dovranno registrarsi e qualificarsi per la CUCP della Provincia di Lodi per la categoria 
ATECO H 49.3 -  CPV 60130000-8 ” Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” . 
 
Dato atto che la CUCP di Lodi per conto del  Comune di Zelo B.P. adempirà a quanto 
previsto all’art.36 comma 2 lett.b D.Lgs.50/2016, direttamente sul portale di Sintel, al fine 
di  invitare alla procedura negoziata almeno 5 operatori economici ed avviare la gara 
mediante procedura telematica Sintel Piattaforma di e-procurement dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA). 
 
Dato atto che la Delibera di G.C. n.58/2017,unitamente  all’allegato capitolato speciale 
d’appalto, riportava quanto segue:  
- di nominare Responsabile del Procedimento Comunale (R.U.P.)  per la gara di che 

trattasi, la Responsabile del Servizio Politiche Sociali Educative Culturali sig.ra Carla 

Maria Dell’Aquila; 

- Per la gara di che trattasi il codice riferimento di categoria ATECO è H 49.3 ed il codice 

CPV è il n. 601300008 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)  

- l’appalto del Servizio trasporto scolastico con mezzo – conducente – accompagnatore - 

anni scolastici 2017/18 – 2018/19, senza possibilità di rinnovo, è bandito a favore degli 

alunni residenti in Zelo Buon Persico,  che frequentano o frequenteranno, nel corso dei 

due anni d’appalto, le seguenti strutture: 

Scuola dell’Infanzia  paritaria Robirò di Via F.lli Cervi 
Scuola Materna Parrocchiale paritaria Maria Immacolata di Via XX Settembre 
Scuola dell’Infanzia di Merlino 
Scuola dell’Infanzia di Comazzo 
Nuova Scuola Primaria di Via F.lli Cervi e distacchi di sezioni nell’attuale Scuola 
Primaria Don Milani di Piazza Don Pozzoni 
Scuola Secondaria di I° “Cattaneo” di Via F.lli Cervi 

- L’importo complessivo posto a base d’asta, calcolato sui giorni presunti di calendario 

scolastico per l’a.s. 2017/18 in n. 192 e per l’a.s.2018/19 in n. 195, ammonta per i due anni 

d’appalto in  presunti  € 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre iva a norma di legge di 

cui € 0,00 per gli oneri di sicurezza da interferenze ( € 95.000,00 ad anno scolastico + 

IVA 10%). 

- ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. , il servizio di cui al presente appalto non presenta 

rischi di interferenza. Conseguentemente ed in applicazione della determinazione 

AVCP n.3/2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere DUVRI. Pertanto per 

tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il 

proprio Documento Valutazione Rischi e provvedere all’attuazione delle misure di 

sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri delle 



 

attività svolte e che pertanto, verrà inserita nell’atto della sottoscrizione del contratto, la 

dichiarazione di non interferenza. 

- L’ importo è finanziato con mezzi propri di bilancio del Comune di Zelo B.P. 

- il servizio  avrà durata di due anni scolastici,  dal 1 settembre 2017 al 29 giugno 2018 e 

dal 3 settembre 2018 al 28 giugno 2019.  

Alla fine di detto periodo, il rapporto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o 
preavviso. 

- Il servizio si potrà prolungare di ulteriori giorni dalla data di scadenza,  come previsto  dai 

progetti proposti per l’assegnazione dei  punteggi di gara per l’offerta economicamente 

vantaggiosa.  

- Le date di inizio e di termine del servizio saranno comunicate all’Impresa Aggiudicataria a 

ricevimento del calendario scolastico delle scuole, comunque nei tempi utili per 

l’organizzazione, dal Settore Politiche Sociali Educative Culturali.  

- Il servizio verrà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, 

fatte salve disposizioni diverse dell’Amministrazione Comunale (A.C.) o gite/uscite 

previste nei progetti a punteggi dell’offerta economicamente vantaggiosa, presenti nella 

documentazione di gara.  

- le aree del Comune di Zelo Buon Persico interessate dal trasporto di che trattasi, sono: 

il paese 
le frazioni e le cascine. Precisamente: Bisnate, Cascina Giussana, Cascina Molinetto, 
Casolate, Mignete, Molinazzo, Muzzano, Villa Pompeiana e cascine,strada provinciale 
181 
i Comuni di Comazzo e Merlino dove sono ubicate le scuole pubbliche dell’Istituto 
Comprensivo di Zelo B.P.  
 

Dato atto che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – prezzo minimo  con formula 
indicata da Sintel. 
L’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sara’ valutata sulla base dei seguenti 
parametri:  
punteggio massimo complessivo di punti 100 così suddivisi: 

A) OFFERTA TECNICA: PT = max punti 60/100 
B) OFFERTA ECONOMICA: PE = max punti 40/100 
formula applicata prevista da Sintel : PE = PEmax X Pmin 
                   --------- 
            Po 
dove: 
PE = punteggio attribuito all’offerta 
PEmax = prezzo più alto offerto in gara 
Pmin = prezzo più basso offerto in gara 
Po = prezzo offerto dal singolo concorrente 
 

Dato atto che  nell’offerta tecnica, i concorrenti dovranno offrire migliorie, come espresso 

nel capitolato speciale di gara e qui sotto riportate: 

 

 

 

 



 

CRITERI  PUNTEGGIO PRECISAZIONI DI GARA 

VETUSTA' DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL 

SERVIZIO (anche sostitutivi) MAX  20 / 

anno di prima immatricolazione - 2010 5   

anno di prima immatricolazione - tra 2011 e il 2013 15   

anno di prima immatricolazione - tra 2014 e il 2016 20   

      

CLASSE EURO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL 

SERVIZIO (anche sostitutivi) MAX  20 / 

mezzi alimentati a GPL o metano 20   

mezzi EURO 5 20   

mezzi  EURO 4 15   

mezzi EURO 3 10   

mezzi con motore inferiore allo standard EURO 3 0   

      

SERVIZI MIGLIORATIVI EXTRA CAPITOLATO- gite 

didattiche/extra didattiche/CRD estivi MAX 20   

una gita scolastica per Istituto Comprensivo di Zelo 

B.P. entro i 100 km dal paese - con n.2 mezzi da 52 

posti 10 

 Offerta gratuita di una gita 

extrascolastica con 

destinazione a scelta della 

scuola con l’utilizzo di due 

mezzi 

 

una gita scolastica per Istituto Comprensivo di Zelo 

B.P. entro i 100 km dal paese - con n.1 mezzo da 52 

posti 5 

 Offerta gratuita di una gita 

extrascolastica con 

destinazione a scelta della 

scuola con l’utilizzo di  un solo 

mezzo  

n. 10 uscite per Piscina sita a Paullo degli iscritti al 

Centro Ricreativo Diurno Comunale (6 km A/R ad 

uscita) 10 

 Uscite da organizzare a cura 

del gestore del CRD tra giugno 

e prima settimana di 

settembre- da Zelo a Paullo e 

ritorno- partenza 

mattina/rientro pomeridiano 



 

n. 8 uscite per Piscina sita a Paullo degli iscritti al 

Centro Ricreativo Diurno Comunale (6 km A/R ad 

uscita) 5 

 Uscite da organizzare a cura 

del gestore del CRD tra giugno 

e prima settimana di 

settembre- da Zelo a Paullo e 

ritorno- partenza 

mattina/rientro pomeridiano 

 

Preso atto che l’Amministrazione  si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una 
sola offerta, purchè valida, e si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora  
nessuna offerta risulti conveniente o idonea  in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Dato atto che nel demandare alla CUCP di Lodi anche la redazione del disciplinare di gara , 
con la presente determinazione,  si indicano le parti essenziali che il Comune di Zelo B.P. 
intende vengano inserite nel documento di gara, precisamente: 
REQUISITI ED OBBLIGHI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 possono presentare offerta, 
purché in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art 80 del D,lgs 50/2016; 
Requisiti di idoneità professionale 
1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
con oggetto attinente al servizio di cui al presente avviso; 
3) essere qualificati ai sensi del D.M. 448/91 e s.m.i., con il possesso del requisito di 
capacità professionale per dirigere l’attività di trasporto viaggiatori su strada, ed essere 
iscritti al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all’art. 16 del regolamento (CE) n° 
1071/2009 e all’art. 11 del “Decreto Dirigenziale del capo Dipartimento per i trasporti, la 
Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici” del 25.11.2011, n° 291. 
Requisiti di capacità economica finanziaria 
1)possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante 
dichiarazioni (non autocertificabili) di almeno un istituto bancari intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs n. 385/1993 con cui il concorrente intrattiene rapporti, rilasciate in data di 
data successiva a quella della lettera d’invito che attestino la solidità finanziaria ed 
economica dell’operatore e da cui risulti che lo stesso offre sufficienti garanzie sul piano 
economico, avendo sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità. 
Requisiti capacità tecnica e professionale 
1)possesso di idonea capacità tecnica e professionale al fine di garantire l’esperienza 
necessaria per esecuzione del servizio in oggetto da comprovare mediante l’indicazione di 
analoghi servizi svolti negli anni 2014-2015-2016, precisando importo, date e destinatari, 
pubblici o privati. 
 
Dato atto che nel caso in cui  l’operatore che intenda partecipare alla gara, dovrà 
presentare una “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo presunto riferito all’intera 
durata del contratto ed è prevista la possibilità di versare la stessa mediante cauzione in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, il 
versamento dovrà essere effettuato  presso la Tesoreria del Comune di Zelo Buon 
Persico – Banco Popolare di Lodi IBAN IT30W 05034 34100 000000102894; 
 
Preso atto che con la presente gara, vengono stati rispettati  i principi di efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di pubblicità,  

 



 

Preso atto dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale 
dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, 
determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e 
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 
 
Preso atto della deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 che fissa,  per l’entità 
della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi,  per un importo posto 
a base di gara < ad € 300.000, la quota di € 225,00 per le stazioni appaltanti e la Quota 
per gli operatori economici di € 20,00; 
 
Considerato che in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del 
D.Lgs 50/2016,  il servizio competente (per questa gara la CUCP di Lodi per conto del 
Comune di Zelo B.P.)  deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della 
contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del 
contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il 
pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti sopra riportati; 
 
Considerato che non sono attive convenzioni Consip relative al servizio di che trattasi; 
 
Dato atto che ad espletamento della gara di che trattasi, il contratto dell’ appalto sarà 
stipulato con atto pubblico dalla stazione appaltante committente ovvero dal Comune di 
Zelo Buon Persico, con spese a carico della ditta aggiudicatrice. 

 
Per tutto quanto in premessa 

DETERMINA 
 
1. Di avviare tramite la CUCP di Lodi, la procedura negoziata ad invito di almeno n. 5 

concorrenti, tramite l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia,  

per l’affidamento dell’appalto per il servizio di trasporto scolastico con mezzo – 

conducente – accompagnatore - anni scolastici 2017/18 – 2018/19, come nelle 

premesse , nella Delibera di G.C. n. 58 del 10/05/2017 ed allegata documentazione di 

gara (capitolato speciale d’appalto ed allegato)   

2. Di demandare alla CUCP di Lodi, la redazione di ogni altra documentazione 

necessaria per la procedura di gara, in base al capitolato speciale di gara ed allegato e 

la presente determinazione, trasmessi via pec, per l’espletamento della procedura su 

piattaforma SINTEL  fino all’aggiudicazione definitiva (come previsto nella 

Convenzione sottoscritta tra Enti ed adottata con Delibera di C.C. n. 15  del 

30/03/2017); 

3. di impegnare l’ammontare per i due anni d’appalto in  presunti  € 190.000,00 

(centonovantamila/00) oltre iva a norma di legge di cui € 0,00 per gli oneri di 

sicurezza da interferenze ( € 95.000,00 ad anno scolastico + IVA 10%) che trova 

copertura nel vigente DUP 2017/2019, sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D. Lgs. n. 118/2011, al corrente esercizio in cui lo stesso è esigibile (anno 2017) 

e per i successivi anni 2018 e 2019 del bilancio di previsione 2017 – 2019,  alla  mis. 

04 -prog-06 -tit.1-03  cap. 4531-108 come di seguito ripartito: 

€  38.000,00 presunti al bilancio 2017 
€  95.000,00 presunti al bilancio 2018; 
€  57.000,00 presunti al bilancio 2019; 



 

4. Di prendere atto che è stato acquisito, a cura della CUCP di Lodi, il seguente codice 

identificativo dell’appalto CIG:  7081730C75, che verrà riportato sugli atti di gara 

banditi e utilizzato in tutte le forme previste dalla normativa vigente; 

5. di impegnare, per l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della 

contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del 

contraente (CIG) la somma di € 225,00, da liquidare entro 15 giorni dalla presente 

determinazione alla CUCP di Lodi per il versamento  all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con imputazione, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, al corrente esercizio in cui lo stesso è 

esigibile (anno 2017)  del bilancio di previsione 2017 – 2019 alla  mis.12  -prog.01 - 

tit.1.03  cap.10434-240; 

6. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per le 

procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali di sua 

competenza ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

7. Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati di gara 

Comunali, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi e sul sito del Comune, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti; 

 

 

 
 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,  22/05/2017 Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di 
questo ente in data odierna ed in formato digitale e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Zelo Buon Persico,  23/05/2017 Il Responsabile del Settore 
 SARAVALLE LAURA / ARUBAPEC S.P.A.  
 atto sottoscritto digitalmente 
 


