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DETERMINAZIONE N. 63 DEL 22/02/2018 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Ufficio Scuola 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/18 A SEGUITO 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (CUC) N. 72 DEL 23/01/2018. 

 

 

 

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 – per un importo 

a base di gara di € 144.140,00 oltre IVA; 

 

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, 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 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 

provvedeva all’indizione della procedura aperta di cui sopra, approvando la documentazione di gara (CIG 

70867413AD); 

 

che con determinazione dirigenziale n. 1726 dell’11/09/2017 la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza 

provvedeva: 

 

- 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; 

 

che nel medesimo provvedimento la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza dichiarava 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; 

 

che con determinazione n. 442 dell’11/09/2017 veniva approvata la proposta di aggiudicazione di cui alla 

citata determinazione dirigenziale n. 1726 dell’11/09/2017 della 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 

(ribasso del 2,86%); 

 

che con determinazione dirigenziale n. 2017 del 27/10/2017 la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza 

procedeva alla revoca della determinazione dirigenziale n. 1726 dell’11/09/2017 in quanto dalla verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuato mediante l’ausilio 

del sistema AVCpass di ANAC, la posizione fiscale della Società D.A.P. Srl. risultava irregolare; 

 

che con determinazione dirigenziale n. 72 del 23/01/2018 la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza 

procedeva alla revoca in autotutela della citata determinazione dirigenziale n. 2017 del 27/10/2017 in 

quanto, a seguito di ulteriori verifiche effettuate, l’Ufficio Territoriale competente dell’Agenzia delle 

Entrate di Casoria (NA) dichiarava che “alle date del 13/07/2017, 7/08/2017 e 29/09/2017 non risultavano 

a carico della Società D.A.P. Srl violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse”; 

 

che inoltre con la citata determinazione dirigenziale n. 72/2018 la C.U.C. confermava la proposta di 

aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/18 (CIG 70867413AD) nei 

confronti della Società D.A.P. Srl - Via Don Minzoni, 8 - Caivano (NA); 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 

2017/18 (CIG 7383476D22) nei confronti della Società D.A.P. Srl - Via Don Minzoni, 8 - Caivano (NA), per 

un importo di e 140.017,59 oltre IVA, dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 

l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la conclusione della verifica del possesso di tutti i requisiti di 

legge nei confronti della Società stessa; 

 

Dato atto che si provvederà alla stipula del contratto nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

 

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 

 

DETERMINA 

 

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



 

 

1) di aggiudicare, per i motivi citati in premessa, in favore della Società D.A.P. Srl Via Don Minzoni, 8 – 

Caivano (NA), il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/18 (CIG 7383476D22), per un 

importo di € 140.017,59 oltre IVA, dando atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la 

presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la conclusione della verifica del possesso di tutti i 

requisiti di legge nei confronti della Società stessa; 

 

2) di impegnare la somma di € 154.019,35 IVA compresa, già prenotata con deliberazione G.C. n. 85 

dell’1/06/2017, così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014, come segue: 

 

- per € 63.172,08 all’Esercizio Finanziario 2017 Missione 4 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 

103 (Cap. 4725) 

- per € 90.847,27 all’Esercizio Finanziario 2018 Missione 4 Programma 6 Titolo 1 Macroaggregato 

103 (Cap. 4725) 

 

dando atto del rispetto dell’art. 163 del TUEL; 

 

3) di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto nei termini previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

4) di osservare, a pena di nullità, le disposizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. 

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPALTO SERVIZIO TRASPORTO  2017-2018 - RIL.IVA

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 47252017

63.172,08Importo:24/05/2017Data:2017 671/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

70867413ADC.I.G.:

APPALTO SERVIZIO TRASPORTO  - RIL.IVA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO TRASPORTO 2017-2018 - RIL.IVA

D.A.P. SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 47252018

90.847,27Importo:24/05/2017Data:2018 47/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

7383476D22C.I.G.:

APPALTO SERVIZIO TRASPORTO  - RIL.IVA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SEVESO li, 23/02/2018

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:

MARIANI MONICA MARIA;1;4811625


