CITTA’ DI GORGONZOLA
(Città Metropolitana di Milano)

Settore Servizi alla persona e Piano di Zona
Servizi Scolastici
PROPOSTA N.852

DETERMINAZIONE
N. 781 del 29/08/2018
OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA E ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEL TRASPORTO
SCOLASTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 – GIUGNO
2019
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:
- ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale con deliberazione
n. 10 in data 10/01/2018, ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione della
sottoscritta;
- che con determinazione del Segretario Comunale n. 889/2017 è stata attribuita al sottoscritto, a
partire dall’ 01/10/2017 e prorogata fino al 30/09/2018 con determinazione n. 612 del
05/07/2018, la posizione organizzativa denominata “Responsabile Servizi alla Persona e Piano
di Zona;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 13/06/2018, avente ad oggetto
“Approvazione Piano Annuale Trasporto Scolastico A.S: 2018/2019”;
Visto che il Trasporto Scolastico è effettuato con mezzi di proprietà della Società Autoservizi
Santandrea G. e figli srl, risultata affidataria del servizio per il periodo 12/09/2018 – 07/06/2019;
Considerato che:
 la sorveglianza e l’assistenza agli alunni del trasporto scolastico comunale, a cura di personale
educativo appositamente incaricato, risultano essenziali per garantire la sicurezza dei minori
che accedono al servizio;
 risulta pertanto necessario procedere ad affidare il servizio di cui al punto precedente, al fine di
garantire il regolare svolgimento delle attività della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado Comune di Gorgonzola per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2018/2019;
Visto il foglio patti e condizioni predisposto dal Settore Servizi alla Persona e Piano di Zona che
regola le condizioni per la gestione del servizio oggetto del presente atto (Allegato A);
Visti gli artt. 192 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 ed art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione per l’avvio delle
procedure di affidamento e la stipulazione del contratto;
Visto il vigente art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entrato in
vigore il 19 aprile 2016, che prevede: “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per lavori in amministrazione diretta”;

Viste altresì le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, di supporto
alle stazioni appaltanti, riguardanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria predisposte dall’Anac;
Considerato pertanto poter procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante autonoma
procedura di acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti con il
citato nuovo articolo 36 (Contratti sotto soglia);
Dato atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che “Le Stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza……..”;
Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Considerato che ARCA S.p.A./piattaforma Sintel di Regione Lombardia, rientra nell’elenco dei
soggetti aggregatori di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione in
data 23/07/2015;
Visti gli artt. 32 co.14, 36 co.2 lett. a), 37 co.1 del D. Lgs. 50/2016 e considerato che in questo
periodo transitorio il Comune di Gorgonzola è riconosciuto come stazione appaltante qualificata e
che il relativo codice AUSA è 0000167237, così come previsto ai sensi dell’art. 216 co.10 del D.
Lgs 50/2016;
Ritenuto, in relazione alle considerazioni sopra esposte di procedere all’affidamento del servizio
sorveglianza e l’assistenza agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico comunale per le
scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado per il periodo settembre 2018 – giugno
2019, mediante indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato anche
“Codice dei contratti pubblici” oppure, per brevità, semplicemente “Codice”);
Determinato il valore a base d’asta dell’appalto in € 25.190,00 IVA 5% esclusa, di cui € 200,00
quale importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari
ad € 26.239,50 (IVA 5% inclusa);
Richiamato l’articolo 31, comma 1, del Codice, il quale prevede che “per ogni singola procedura
per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione” e che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto
responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo
addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato”;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del RUP per la procedura di cui al presente atto nella
persona della dott.ssa Raffaella Sirtori, dipendente a tempo indeterminato dell’Ente dotato di
adeguato inquadramento contrattuale e in possesso delle competenze e della professionalità
richieste per l’incarico;

Dare atto che la procedura è stata effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
n.50/2016 mediante indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto avvalendosi del Sistema
di intermediazione telematico SINTEL di ARCA Regione Lombardia;
Rilevato che:
- è stata lanciata la procedura identificativo n. 100200774 sulla piattaforma telematica di eProcurement SINTEL della Regione Lombardia invitando a presentare offerta le società

-

NOME

NAZIONE

PROV.

COMUNE

Progetto A. Societa' Cooperativa Sociale

Italia

BG

BERGAMO

Milagro cooperativa sociale

Italia

MI

MELZO

Cooperativa Aeris a r.l.

Italia

MB

VIMERCATE

NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Italia

NO

NOVARA

MARTA SCS ONLUS

Italia

PV

SANNAZZARO
BURGONDI

DE'

allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte è stata inoltrata sulla
piattaforma e-procurement “SINTEL” una sola offerta:
NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO
1533915973989

FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE

Progetto
A.
Societa'
Cooperativa Sociale
Forma singola
01647320066

DATA

STATO OFFERTA

venerdì 10 agosto
Valida
2018 17.46.13 CEST

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della “Gestione del servizio di sorveglianza e
assistenza degli alunni del Trasporto Scolastico comunale per il periodo dal settembre 2018 al
giugno 2019” ;
Dato atto che il C.I.G. assegnato alla seguente fornitura dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici è il n. ZC5249B642;
Dato atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante;
Ritenuto di impegnare sul bilancio dell’Ente l’importo di € 25.895,85.= come di seguito dettagliato:
CAP. 2650/0 – TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)

Bilancio 2018
Bilancio 2019

€↑. 10.815,33
€. 15.080,52

Visti gli artt. 183, 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 relativi rispettivamente all’impegno di spesa e
alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
Visto il D. Lgs. n.50/2016;
Visto il regolamento dei contratti;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo statuto dell’Ente;
Dato atto che, il presente provvedimento, verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario e
diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art.183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
1. di affidare la “Gestione del servizio di sorveglianza e assistenza degli alunni del Trasporto
Scolastico comunale per il periodo dal settembre 2018 al giugno 2019” a favore PROGETTO A
Società Cooperativa Sociale con sede a Bergamo – Rotonda dei Mille, 1 (C.F. e P.IVA
01647320066) per un importo netto di €. 24.662,61.= comprensivo degli oneri della sicurezza
di € 200,00 oltre Iva 5% alle condizioni di cui all’allegato foglio patti e condizioni che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare sul bilancio dell’Ente l’importo di €. 25.895,85.= come di seguito dettagliato:
CAP. 2650/0 – TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)

Bilancio 2018
Bilancio 2019

€↑. 10.815,33
€. 15.080,52

3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà:
 per gli impegni assunti sul bilancio 2018 entro il 31 dicembre 2018
 per gli impegni assunti sul bilancio 2019 entro il 31 dicembre 2019
4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
5. di nominare RUP per la procedura di cui al presente atto la dott.ssa Raffaella Sirtori, dipendente a tempo
indeterminato dell’Ente dotato di adeguato inquadramento contrattuale e in possesso delle competenze
e della professionalità richieste per l’incarico;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante;
7. di dare atto, che ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine
del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, si attesta
che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, si è provveduto ad accertare che
il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente
determinazione è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio, sia con le
regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di
stabilità interno, e di pareggio di bilancio vigenti alla data odierna);
9. di dare atto che sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge
13/8/210, n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con riferimento al
numero CIG ZC5249B642;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n.50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
11. di garantire, ai sensi dell’art. 1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la trasparenza
in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all’albo pretorio sul sito internet
ufficiale dell’ente;
12. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni e la
pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà corredata dal visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;
13. di disporre la conseguente trasmissione della pratica al servizio Finanziario per la registrazione
nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
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CAPITOLO
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2018

04061.03.0
265000

2019
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265000
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FORNITORE

IMPORTO

IMPEGNO

CIG

PROGETTOA
COOPERATIVA
SOCIALE
PROGETTOA
COOPERATIVA
SOCIALE

10.815,33

2254

ZC5249B
642

15.080,52

2255

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Raffaella Sirtori / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

