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DETERMINAZIONE N. 442 DEL 11/09/2017 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio Scuola 

 

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI  TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18 (CIG 70867413AD). 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE C.U.C. 

DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA N. 1726 DELL'11/09/2017. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

Premesso:  

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dell’1/06/2017 veniva approvato il 

progetto/capitolato relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico - anno scolastico 

2017/2018 -; 

 

che con determinazione n. 313 dell’11/07/2017 si procedeva all’indizione della gara per l’affidamento 

del servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2017/18, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, da espletarsi 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, nel ruolo di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37 del citato D.Lgs. n. 50/2016 (CIG 

70867413AD) e secondo i disposti della convenzione sottoscritta in data 23/03/2017;  

 

che con determinazione dirigenziale n. 1374 del 13/7/2017 la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza 

ha provveduto all’indizione della procedura aperta di cui sopra, approvando la documentazione di gara 

e stabilendo quanto segue:  

 

- valore complessivo stimato dell’intera procedura: € 288.280,00 IVA esclusa compreso 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; 

- importo a base di gara soggetto a ribasso: € 144.140,00= IVA esclusa (importo annuo) / Oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00=; 

- criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con un massimo di 70 punti 

all’offerta tecnica ed un massimo di 30 punti all’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1726 dell’11/09/2017 la C.U.C. della Provincia di 

Monza e Brianza ha provveduto: 

 



 

- ad approvare i verbali di gara riferiti alle sedute del 24/08/2017, 30/08/2017, 1/09/2017 e 

11/09/2017; 

- a proporre l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per l’anno scolastico 2017/18 (CIG. n. 6762438C5D) alla Società D.A.P. S.r.l. - con sede 

legale in Via Don Minzoni, 8 - Caivano (NA), unica partecipante alla gara;  

- a trasmettere il predetto provvedimento al Comune di Seveso per: 

• rimborsare alla C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza gli importi dovuti per l’espletamento 

della gara; 

• adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012; 

• provvedere all’eventuale aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto; 

 

Dato atto che nel medesimo provvedimento la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza ha dichiarato 

che:  

- sono stati avviati nei confronti della Società D.A.P. S.r.l. i controlli per la verifica del possesso dei 

requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono 

pertanto regolari; 

 

Dato atto che la presente determinazione assunta in qualità di responsabile del servizio procedente, 

nonché di responsabile unico di procedimento, in questa fase non si configura quale attività 

discrezionale di valutazione delle offerte presentate, ma di presa d’atto e di accettazione della proposta 

di aggiudicazione da parte della C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza; 

 

Rilevato pertanto che occorre procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di 

trasporto scolastico - anno scolastico 2017/18 - (CIG 70867413AD) in favore della Società D.A.P. S.r.l. - 

con sede legale in Via Don Minzoni, 8 - Caivano (NA), subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla 

condizione sospensiva dell’esito positivo della verifica d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine 

generale e tecnici nei confronti della Società medesima effettuata dalla C.U.C. della Provincia di Monza 

e della Brianza; 

 

Considerato che, nell’imminenza dell’avvio delle attività scolastiche per le scuole interessate al servizio 

di trasporto, in ragione dell’essenzialità del servizio stesso e tenuto conto che la sua mancata 

esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico - nella fattispecie 

all’interesse delle famiglie richiedenti il medesimo servizio -, occorre procedere, nelle more 

dell’efficacia dell’aggiudicazione, alla consegna d’urgenza del servizio in argomento ai sensi dell’art. 32, 

commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che: 

• ai sensi del citato art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di avvio dell’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza “l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le 

prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione”, pur nelle more del sorgere dei 

normali obblighi contrattuali; 

• che, come definito anche dalla giurisprudenza, l’inefficacia dell’aggiudicazione definitiva fino 

all’effettuazione dei controlli, non implica l’inesistenza della stessa, bensì “semplice e 

temporanea inefficacia della stessa”; 



 

• che, essendo la Società aggiudicataria l’unica partecipante alla gara per questo Comune, non 

esistono controinteressati potenzialmente danneggiati dalla presente determinazione; 

 

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’’; 

 

Vista la circolare n. 3/2017 del Segretario Generale in materia di consegna anticipata; 

 

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 di intendono 

approvate; 

 

1) di approvare, per i motivi citati in premessa, la proposta di aggiudicazione di cui alla 

determinazione dirigenziale n. 1726 dell’11/09/2017 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

della Provincia di Monza e Brianza, del servizio di trasporto scolastico - anno scolastico 2017/18 - 

(CIG 70867413AD), a favore della Società D.A.P. S.r.l. - con sede legale in Via Don Minzoni, 8 - 

Caivano (NA), alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e all’offerta presentata dalla 

Ditta stessa, per un importo di € 140.017,59 oltre IVA; 

 

2) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla condizione sospensiva dell’esito 

della verifica d’ufficio sul possesso dei requisiti di ordine generale e tecnici nei confronti della 

Società D.A.P. S.r.l., effettuata dalla C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza e della quale si 

prenderà atto formalmente con successiva determinazione; 

 

3) di autorizzare la Società D.A.P. S.r.l. – con sede legale in Via Don Minzoni, 8 – Caivano (NA) 

all’esecuzione anticipata delle prestazioni relative al servizio di trasporto scolastico, a far data dal 

12/09/2017, considerata la propria essenzialità e l’urgenza determinata dall’avvio delle attività 

scolastiche, al fine di non creare gravi danni alle famiglie richiedenti il servizio stesso; 

 

4) di dare atto che l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni 

espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, pur nelle more del sorgere dei normali obblighi 

contrattuali; 

 

5) di demandare a successivo atto quanto segue: 

• la rideterminazione dell’impegno di spesa definitivo; 

• la quantificazione degli importi dovuti alla C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza per 

l’espletamento della gara e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 



 

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. 

 

 

PER IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Carmen Mucio) 
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Giuseppina Temporali

 

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:

TEMPORALI GIUSEPPINA TERESA;1;3326005


