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DETERMINAZIONE N. 313 DEL 11/07/2017 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio Scuola 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2017/18. CIG 70867413AD. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Premesso: 

 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dell’1/06/2017 è stato approvato il progetto/capitolato 

relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico - anno scolastico 2017/18 -; 

 

che, per il servizio in oggetto, è stata verificata alla data di assunzione del presente provvedimento 

l’assenza di convenzioni attive sul portale web di Consip e della Centrale Regionale Acquisti di Regione 

Lombardia”; 

 

che occorre procedere all’indizione di nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma Sintel, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici; 

 

che la procedura di gara in oggetto sarà avviata ad opera della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – 

della Provincia di Monza e Brianza, che svolgerà il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e secondo i disposti della sopracitata convenzione;  

 

che con la citata deliberazione n. 85/2017 si demandava a successivo atto del Funzionario Responsabile 

l’approvazione degli atti di gara; 

 

Visti gli atti relativi alla gara sopracitata, condivisi con la CUC - Centrale Unica di Committenza - della 

Provincia di Monza e Brianza, costituiti da: 

A) – capitolato speciale d’appalto 

B) – schema di disciplinare di gara  

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che: 

 

a. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “offrire agli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado il servizio di trasporto scolastico 

individuando un interlocutore di comprovata e specifica esperienza, con un organizzazione 

solida e articolata, in considerazione della particolare complessità del servizio e del tipo di 

utenza interessata”; 



 

a. l’oggetto del contratto è l’affidamento del “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/18”; 

b. la forma del contratto da stipulare sarà quella dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016, con spese a carico dell’Impresa Aggiudicataria, le cui clausole essenziali sono 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente determinazione;  

c. le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma SINTEL di 

Regione Lombardia e con l’ausilio della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di 

Monza e Brianza;  

d. il valore complessivo stimato dell’intera procedura è pari ad € 288.280,00 IVA esclusa e 

comprende il valore relativo all’anno scolastico 2017/18, previsto in € 144.140,00 IVA esclusa, e 

quello relativo alla ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 

previsto in € 144.140,00 IVA esclusa; 

e. l’importo a base di gara soggetto a ribasso è fissato in € 144.140,00= IVA esclusa (importo 

annuo) / Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00=; 

 

Dato atto che la C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - della Provincia di Monza e Brianza ha acquisito 

per la presente procedura il CIG 70867413AD;  

 

Dato atto che il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Dato atto che la Commissione giudicatrice di gara sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, dalla C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza in qualità di stazione 

appaltante; 

 

Dato altresì atto: 

- che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica; 

- dell’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli appalti; 

- la circolare operativa in materia di appalti di servizi n. 1/2016 del Segretario Generale; 

 

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 126/2014; 

 

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 

 

D E T E R M I N A 

 

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

approvate; 



 

 

1) di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, anno 

scolastico 2017/18, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2) di dare atto che la gara sarà espletata tramite il sistema di intermediazione telematica di ARCA 

denominato Sintel, ad opera della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) della Provincia di 

Monza e Brianza – CIG 70867413AD; 

 

3) di prendere atto del progetto/capitolato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 

85 dell’1/06/2017; 

 

 5) di approvare la seguente documentazione di gara, condivisa con la CUC - Centrale Unica di 

Committenza - della Provincia di Monza e Brianza, e costituita da: 

A) – capitolato speciale d’appalto 

B) – schema di disciplinare di gara 

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 

6) di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che: 

 

a. con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: “offrire agli alunni delle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado il servizio di trasporto scolastico 

individuando un interlocutore di comprovata e specifica esperienza, con un organizzazione 

solida e articolata, in considerazione della particolare complessità del servizio e del tipo di 

utenza interessata”; 

a. l’oggetto del contratto è l’affidamento del “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2017/18”; 

b. la forma del contratto da stipulare sarà quella dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016, con spese a carico dell’Impresa Aggiudicataria, le cui clausole essenziali sono 

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla presente determinazione;  

c. le modalità di scelta del contraente sono quelle della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e con l’ausilio della Centrale Unica di 

Committenza (CUC) della Provincia di Monza e Brianza;  

d. il valore complessivo stimato dell’intera procedura è pari ad € 288.280,00 IVA esclusa e 

comprende il valore relativo all’anno scolastico 2017/18, previsto in € 144.140,00 IVA 

esclusa, e quello relativo alla ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016, previsto in € 144.140,00 IVA esclusa; 

e. l’importo a base di gara soggetto a ribasso è fissato in € 144.140,00= IVA esclusa (importo 

annuo) / Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00=; 

 

6)  di dare atto che la somma di € 158.554,00 è già stata prenotata con la citata deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del’1/06/2017; 

 

7) di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016; 



 

 

8) di demandare al Funzionario Responsabile l’assunzione delle spese relative alla pubblicazione di 

cui al punto 9) nonché delle ulteriori spese connesse alla procedura; 

 

10) di dare atto  

- che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica; 

- dell’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

11) 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 

(Carmen Mucio) 

 

Allegati:  

A) – capitolato speciale d’appalto; 

B) – schema disciplinare di gara. 
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