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COMUNE DI Comune di
SOMAGLIA
Provincia di Provincia di Lodi
___________________________________

DETERMINAZIONE N. 34 del

AREA Servizi alla persona

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/19 E
2019/2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI ART. 36 CODICE APPALTI

Comune di Somaglia
Provincia di Lodi

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 34 del 25/06/2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2018/19 E 2019/2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
ART. 36 CODICE APPALTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che:
- con propria Determinazione n.21 del 09.05.2018 ad oggetto “Determinazione a contrarre per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20”
si dava avvio alla procedura di gara per il suddetto servizio mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- con propria Determinazione n. 33 del 25.06.2018 ad oggetto” Revoca determinazione a
contratte n. 21 del 09.05.2018” si è provveduto a revocare la determinazione a contrarre n.
21/2018 per le ragioni in essa esposte che qui si intendono integralmente richiamate e
riportate;
CONSIDERATO che il servizio di trasporto scolastico è in scadenza il 30.06.2018 e che pertanto
occorre provvedere in merito;
VISTA la documentazione tecnica predisposta dagli uffici competenti e precisamente:
- Capitolato d’oneri ed allegati (Allegato A) relativi al servizio di trasporto scolastico per gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, dal quale si evince un importo contrattuale pari ad €
180.000,00 oltre Iva nei termini di legge;
RILEVATO CHE l’appalto di servizi in oggetto è di importo inferiore alla soglia comunitaria di €
221.000,00 di cui all’art. 35, co.1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 4 del
medesimo articolo;
RITENUTO:
- di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, co.2,lett.b) del citato D.Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata;
- di adottare per l’aggiudicazione il criterio del maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (tale
scelta è motivata dal fatto che il servizio messo a gara è completo e ben identificato in ogni sua
parte nel Capitolato d’Oneri, senza ulteriori margini di miglioramento e/o modifica);
- trattandosi di appalto da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso sul prezzo posto a base di
gara, la congruità dell’offerta sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
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ad una soglia di anomalia, determinata mediante sorteggio in sede di gara ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la deliberazione n. 31 del 30.10.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la
convenzione per il conferimento della funzione di Stazione Appaltante alla Provincia di Lodi
(CUCP);
RITENUTO pertanto richiedere alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) di Lodi
di provvedere all’affidamento del servizio in oggetto, tenendo conto di quanto segue:
-oggetto: Appalto del Servizio di trasporto scolastico - anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
(decorrenza inizio anno scolastico 2018/19 e fino al 30.06.2020);
Agli alunni residenti nella frazione di San Martino Pizzolano (alunni scuola primaria e secondaria di
1° grado)
 Agli alunni dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado residenti nelle cascine del
territorio di Somaglia
 Agli alunni dell’infanzia e primaria residenti nella sona denominata “Somaglia Nuova”
-importo a base di gara (per due anni scolastici): complessivi € 180.000,00 (oltre IVA)
-modalità di scelta dell’affidatario del servizio: procedura negoziata ai sensi art. 36,co.2,lett.b)
del D.lgs. n.50 del 18.04.2016, a cura della CUCP;
-criterio di aggiudicazione: maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara;
-verifica congruità dell’offerta: valutata con soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
-termine entro il quale provvedere all’aggiudicazione definitiva: 31. 08.2018.
RITENUTO di affidare alla CUCP la predisposizione, per conto del Comune di Somaglia, della
documentazione di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 88 della L.56/2014;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 che ha introdotto
l’applicazione di un contributo a favore dell’AVCP a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti
alla sua vigilanza, nonché la Deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 20.12.2017 con la quale è stata
definita l’entità dei contributi che le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici devono versare
in occasione dello svolgimento della gara d’Appalto nell’anno 2018 e in particolare in questo caso:

per la Stazione Appaltante : € 225,00

per gli Operatori Economici: € 20,00
CONSIDERATO che, in relazione all’importo del servizio da affidare, è quindi necessario
provvedere all’impegno di spesa di € 225,00 a favore dell’ANAC, precisando che detto importo
verrà anticipato dalla Provincia di Lodi - CUCP;
CONSIDERATO che è inoltre necessario provvedere all’impegno delle risorse economiche
necessarie per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per complessivi € 198.000,00
inclusa Iva 10%;
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DATO ATTO che l’esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell’esercizio 2018 per
l’importo di € 39.600,00 , nell’esercizio 2019 per l’importo di € 99.000,00 , nell’esercizio 2020 per
l’importo di € 59.400,00 ;
VISTO il D.Lgs.267/2000 ed in particolare:
-l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
-l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine
che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
-l’art. 177 sulle determinazioni del RUP- responsabile unico del procedimento;
VISTI:
lo Statuto Comunale, in particolare riguardo le funzioni dei Responsabili,
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare sulle
competenze dei responsabili di area;
il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATE le “Linee Guida n 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Presa visione delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2018/2020,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 29 gennaio 2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 29 gennaio 2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio finanziario 2018;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e del decreto sindacale n. 54 del 27 dicembre 2017;

DETERMINA
Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni
1) Di dare avvio alla procedura di gara relativa al servizio di trasporto scolastico, anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020, con decorrenza settembre 2018, con l’inizio delle lezioni a.s. 2018/19 e
sino al 30/06/2020, disponendo che all’espletamento della stessa provveda la CUCP della Provincia
di Lodi e stabilendo oggetto, importo, modi, criteri, verifiche e termini come di seguito:
-oggetto: Appalto del Servizio di Trasporto Scolastico anni scolastici 2018/19 e 2019/2020
(decorrenza settembre 2018, con l’inizio delle lezioni a.s. 2018/19 e termine 30/06/2020 ) rivolto:
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o Agli alunni residenti nella frazione di San martino Pizzolano (alunni scuola primaria
e secondaria di 1° grado)
o Agli alunni dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado residenti nelle cascine del
territorio di Somaglia
o Agli alunni dell’infanzia e primaria residenti nella zona denominata ”Somaglia
Nuova”
-importo a base di gara € 180.000,00 oltre Iva 10% per l’intera durata dell’appalto, così per
complessivi € 198.000,00;
-modalità di scelta dell’affidatario del servizio: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
co.2,lett.b) del D.Lgs. 50/2016, a cura della CUCP;
-criterio di aggiudicazione: maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara;
-verifica di congruità dell’offerta: valutata con soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2
del D.Lgs. 50/2016;
-termine di aggiudicazione definitiva: entro la data del 31 agosto 2018;
2) di approvare il capitolato d’oneri (e relativi allegati) che, depositato agli atti della presente
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di inviare alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) di Lodi, che provvederà
all’affidamento del servizio in oggetto, copia della presente determinazione, unitamente al
Capitolato d’oneri e relativi allegati (Allegato A), documentazione necessaria per la formulazione
dell’offerta, così come richiamati nelle premesse della presente determinazione;
4) di stabilire che l’incarico alla CUC Provinciale di Lodi per l’espletamento della procedura di
gara, in esecuzione della Convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 31 del 30/10/2015,
avvenga tenendo conto di quanto segue:
a) Che la gara sia svolta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,co.2,lett.b) del
D.lgs. 50 del 18.04.2016;
a) Che la gara venga aggiudicata con il criterio del maggior ribasso sul prezzo posto a base di
gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
b) Che per l’espletamento della stessa, venga utilizzato il sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato SINTEL;
c) Che venga utilizzato il criterio di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per
l’esclusione delle offerte anomale;
d) Che l’aggiudicazione definitiva dovrà intervenire entro il 31 agosto 2018;
e) Di demandare alla Provincia l’acquisizione del CIG della gara in parola;
5) di affidare altresì alla CUCP la predisposizione per conto del Comune di Somaglia, della
documentazione di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 88 della L.56/2014;
7) di impegnare le seguenti somme;
a) A favore della Provincia di Lodi (CUCP) la somma di € 225,00 quale importo dovuto dalla
Stazione appaltante come tassa di gara da versare all’ANAC con imputazione al capitolo
1043/01 “spese funzionamento uffici” del bilancio 2018/2020 con esigibilità 2018;
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a) Per l’appalto del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2018/19 e 2019/20, la
somma complessiva di € 198.000,00 (iva inclusa) al capitolo 1417 “ spese servizio trasporto
scolastico” del bilancio 2018/2020 con la seguente esigibilità:
b)
- € 39.600,00 Iva inclusa esercizio 2018 ;
- € 99.000,00 Iva inclusa esercizio 2019;
- € 59.400,00 Iva inclusa esercizio 2020;
Di dare atto che i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel
corso dell’anno 2018 per € 39.600,00 nel 2019 per € 99.000,00 e nel 2020 per € 59.400,00 e di
attestare la compatibilità dei pagamenti predetti con il saldo finanziario obiettivo del patto di
stabilità ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 78/2009.
Di individuare nella persona della dr.ssa Angelamaria Faliva-Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, il responsabile unico del procedimento (RUP);
Di dare atto che nelle more della sottoscrizione del contratto, il servizio di trasporto scolastico dovrà
comunque avere inizio con l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, in quanto servizio essenziale per
consentire l’esercizio del diritto allo studio degli alunni;
Di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Lodi-CUCP-ufficio gare per i successivi
adempimenti;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente-link Amministrazione
Trasparente- ai sensi del D.lgs.33/2013.

Il Responsabile di Area
Dr.ssa Angelamaria Faliva

Pagina 1 di 2

Comune di SOMAGLIA
Provincia di Lodi

Determinazione Servizi alla persona nr.34 del 25/06/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2019 57/0

Data:

10/05/2018

Importo:

99.000,00

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.

Capitolo:

2019

1417

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Codice bilancio: 4.01.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

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

Beneficiario:

DEBITORI VARI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 542/0

Data:

26/06/2018

Importo:

225,00

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/19 E 2019/2020 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 CODICE APPALTI

Capitolo:

2018

104301

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI

Codice bilancio: 1.02.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Beneficiario:

PROVINCIA DI LODI

SIOPE: 1.03.02.99.999
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 441/0

Data:

10/05/2018

Importo:

39.600,00

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.

Capitolo:

2018

1417

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Codice bilancio: 4.01.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

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

Beneficiario:

DEBITORI VARI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2020 10/0

Data:

10/05/2018

Importo:

59.400,00

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020.

Capitolo:

2020

1417

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Codice bilancio: 4.01.1.0103

SIOPE: 1.03.02.15.002

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

Beneficiario:

DEBITORI VARI

..............
SOMAGLIA li, 26/06/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Maria Claudia Bosoni

