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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D.A.P.
SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A
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Comune di Somaglia
Provincia di Lodi

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 31/08/2021

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D.A.P. SRL DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI ANNI SCOLASTICI
2021/22 E 2022/23 . IMPEGNO DI SPESA - CIG 8884638B35
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che nell’ambito delle proprie competenze, il Comune di Somaglia garantisce i necessari
servizi ed interventi a sostegno del diritto allo studio, assicurando l’annuale servizio di trasporto
scolastico a favore degli alunni iscritti e frequentanti le locali Scuole statali dell’Infanzia, Primaria e
secondaria di 1° grado, che risiedono nella frazione di San Martino Pizzolano e nelle zone
periferiche “Somaglia Nuova” e nelle Cascine ubicate sul proprio territorio;
Dato atto che il servizio di trasporto scolastico rientra nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art.
183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, riconducibile alle funzioni proprie del Comune ai sensi dell’art. 13 del TUEL
[..spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze];
Atteso che il 30 giugno 2021 è scaduto il contratto d’appalto del servizio di trasporto scolastico e
che pertanto si è dato avvio alle procedure di gara per l’individuazione del nuovo Operatore;
Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 11 del 15/04/2021 con la quale si
dava avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023 mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), prevedendo altresì la possibilità di ripetizione ai sensi
dell’art.106 comma 1 del citato decreto legislativo n. 50/2016, per un periodo di pari durata
( coincidente con gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25) oltre all’eventuale proroga tecnica di
quattro mesi, da esperirsi a carico della Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e
Brianza in qualità di Stazione Appaltante, in ossequio ad apposita Convenzione sottoscritta con il
Comune di Somaglia in data 11/04/2019 ( Rif. deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2019);
Atteso che in forza della succitata Convenzione, alla CUC della provincia di Monza e Brianza
spettano tutte le fasi di esperimento della procedura di gara, incluse la verifica dei requisiti di
partecipazione, la proposta di aggiudicazione e la verifica circa il possesso dei requisiti di ordine
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generale e speciale dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario (art. 2 della Convenzione);
Acquisite agli atti con prot. n. 4638,4639,4640 ,4641 del 07/07/2021 la documentazione trasmessa
dalla CUC della Provincia di Monza Brianza riguardante la proposta di aggiudicazione e la
documentazione amministrativa presentata dalla Ditta risultata vincitrice, unitamente all’offerta
tecnica ed economica e del progetto tecnico;
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale a firma del Direttore della CUC Monza Brianza n.
1226 del 05/07/2021 di approvazione dei verbali di gara, con cui con la seguente motivazione
[Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto sopraesposti, dell’iter procedimentale svolto dalla
CUC, in particolare dei lavori della Commissione giudicatrice di esame delle offerte tecniche e
dell’offerta economica, si propone l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico a basso
impatto ambientale con assistenza a bordo, da svolgere nel Comune di Somaglia, in favore della
Società D.A.P. S.R.L.] si determina di proporre l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico
a basso impatto ambientale con assistenza a bordo, da svolgere nel Comune di Somaglia, in favore
della Società D.A.P. S.R.L. sede legale Via Don Minzoni, 8 -80023 Caivano (NA) P.IVA/C.F.
06979021216 , che ha ottenuto il punteggio complessivo di 83,90/100, demandando pertanto al
Comune per gli adempimenti dell’aggiudicazione definitiva e conseguenti;
Dato atto che il procedimento di gara si è perfezionato a favore di un unico Operatore ( Ditta DAP
srl);
Dato atto che l’aggiudicazione definitiva deve essere adottata dalla sottoscritta Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona in qualità di RUP – responsabile unico del procedimento della gara in
oggetto - e che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, da parte della Centrale unica di
Committenza, del possesso dei requisiti in ordine all’ art. 80 codice appalti, prescritti e riguardanti
la ditta aggiudicataria nonché all’esito delle verifiche di competenza del Comune di Somaglia
riguardo ai requisiti tecnici e professionali;
Acquisiti;
- Ai sensi della sopracitata Convenzione del 04/2019 dalla Centrale Unica di Committenza CUC- della provincia di Monza e della Brianza, gli esiti positivi dei controlli di cui all’art.
80 del d.Lgs. n. 50/2016 -Codice dei contratti pubblici- trasmessi con propria nota del
28/07/2021 e depositati agli atti;
- Ai sensi dell’art. 83 del citato Codice Appalti gli esiti positivi depositati agli atti, dei
controlli effettuati dal Servizio Istruzione sui requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico finanziaria e di capacità tecnico professionale;
in ossequio ai quali, esperiti i controlli di cui al primo comma dell’art. 33 del Codice
summenzionato, la proposta di aggiudicazione può essere formalmente approvata dall’organo
competente, che in forza del decreto sindacale n. n 57/2020 è individuato nella sottoscritta
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona quale unico responsabile del procedimento (RUP) per
l’affidamento del servizio di trasporto a basso impatto ambientale con assistenza, espletata mediante
la CUC della provincia di Monza e della Brianza;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata con determinazione
dirigenziale della CUC della provincia di Monza e della Brianza n. 1226 del 05/07/2021, dando atto
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che la procedura di gara si è svolta regolarmente in conformità e nel rispetto dei principi generali
relativi ai contratti pubblici, in particolare ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento;
Ricordato che con propria precedente determinazione a contrarre n. 11 del 15/04/2021 si è prenotata
la spesa presunta riferita al 1° periodo della durata contrattuale ( anni scolastici 2021/22 e 2022/23)
stimata in € 194.417,93 oltre Iva 10% dunque per € 213.859,72 oltre alla spesa a favore della CUC
per i costi di gara stimata dalla stessa in € 1.877,14;
Considerato che, a seguito dell’esperimento delle procedure di gara , il quadro economico della
spesa per il servizio di trasporto scolastico relativo al 1° periodo contrattuale ( esclusa dunque
l’eventuale ripetizione del servizio e la proroga tecnica di quattro mesi) risulta così rideterminato:
-

Spesa per trasporto scolastico anni scolastici 2021/22 e 2022/23 : Euro 182.460,95 oltre Iva
10% quindi complessivi Euro 200.707,05;
Spese di Gara da liquidare alla CUC : Euro 881,05;

fermo restando che, come previsto dall’art. 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016, le
spese, limitatamente a quelle per la pubblicazione dell’avviso di gara e del successivo esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stimate dalla CUC in € 600,00 saranno
successivamente rimborsate al Comune di Somaglia dalla Ditta D.A.P. srl, aggiudicataria del
servizio;
Dato atto che l’esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell’esercizio 2021 per
l’importo di € 41.022,46, nell’esercizio 2022 per l’importo di € 100.353,55 e nell’esercizio 2023
per l’importo di € 60.212,13;
Atteso che la Centrale Unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza provvederà
alla pubblicazione dell’esito di gara in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del d.lgs. n.
50/2016, mentre il Comune di Somaglia pubblicherà, il medesimo avviso, al proprio Albo pretorio
in attuazione delle direttive dell’art. 72 d.lgs. n. 50/2016 e sul sito web nella sezione trasparenza;
Evidenziato che in forza di quanto previsto dal Disciplinare di gara si rende necessario procedere ad
acquisire dal Codice identificativo Gara (CIG) principale- richiesto dalla CUC in sede d’indizione
della gara- quello cosiddetto derivato, per cui per il presente atto di determinazione di
aggiudicazione definitiva il codice identificativo gara ( CIG) derivato è il seguente: 8884638B35
Verificata la regolarità contributiva dell’affidatario (DURC on line prot. INPS 27116452 con
scadenza 13/11/2021);
Presa visione delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2021/2023,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 28 del 24 marzo 2021;
Richiamato l’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento al quale
si attesta la regolarità tecnica della presente proposta;
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Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12 gennaio 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2021/2023;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e del decreto sindacale n. 57 del 14 dicembre 2020;

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intendono integralmente riportate e trascritte anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
legge 7 agosto 1990 n. 241;
Di approvare e di aggiudicare in via definitiva la proposta formulata con determinazione
dirigenziale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza n.
1226 del 5 luglio 2021 di affidamento del servizio di trasporto scolastico a basso impatto
ambientale con assistenza a bordo per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 con eventuale
rinnovo per ulteriori due anni scolastici e proroga tecnica di massimo quattro mesi, alla Ditta
D.A.P. srl con sede legale Caivano ( NA) via Minzoni, 8 -P.IVA/C.F. 06979021216 che ha offerto
un importo di € 182.460,95 oltre Iva dunque per complessivi € 200.707,05 ( importo riferito al
primo periodo contrattuale anni scolastici 2021/22-2022/23) , pari ad un ribasso del 6,15014% sul
costo a base di gara);
Di impegnare a favore della Società D.A.P. srl aggiudicataria del servizio di trasporto
scolastico per gli anni 2021/22 e 2022/23 la spesa relativa al primo periodo contrattuale per
complessi € 200.707,05 dandone imputazione come segue:
 Per € 40.141,41 al capitolo 1417 “ spese trasporto scolastico” del bilancio 2021( per il
periodo da settembre a dicembre);
 Per € 100.353,55 al capitolo 1417 “ spese trasporto scolastico” del bilancio 2022 (per il
periodo da gennaio a giugno e da settembre a dicembre);
 Per € 60.212,13 al capitolo 1417 “ spese trasporto scolastico” del bilancio 2023 ( per il
periodo da gennaio a giugno);
Di impegnare a favore della CUC della Provincia di Monza Brianza la spesa presunta di Euro
881,05 come segue:
 Per € 66,77 a titolo di rimborso del contributo da versare all’ANAC dandone imputazione al
capitolo1417 “ spese trasporto scolastico” del bilancio 2021;
 Per € 214,18 per spese commissione di gara, dandone imputazione al capitolo1417 “spese
trasporto scolastico” del bilancio 2021;
 Per € 600,00 per le spese di pubblicazione dell’avviso di gara e del successivo esito sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dandone imputazione al capitolo 5005 “ spese
per servizi per conto terzi” del bilancio 2021 e contestualmente di accertare la medesima
somma al capitolo 6005 “servizi conto terzi” del bilancio 2021 in quanto la stessa verrà
successivamente rimborsata al Comune di Somaglia dalla ditta DAP -aggiudicataria del
servizio- come previsto dall’art. 26 comma 11 del D.Lgsl. n 50/2016;
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Di dare atto che la suddetta spesa è già stata prenotata nei rispettivi bilanci dell’Ente con la
determinazione a contrarre n. 11 del 15/04/2021 e che in sede di aggiudicazione definitiva , con il
presente atto, la stessa viene rideterminata sulla base dell’offerta economica formulata in sede di
gara dalla ditta DAP aggiudicataria e per gli importi definitivi sopra specificati;
Di dare atto che l’esigibilità della suddetta prestazione è prevista nell’esercizio 2021 per l’importo
di € 41.022,46, nell’esercizio 2022 per l’importo di € 100.353,55 e nell’esercizio 2023 per l’importo
di € 60.212,13;
Di autorizzare la Società D.A.P. srl. ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 codice appalti, all’avvio del
servizio a far data dal 06/09/2021 , nelle more della sottoscrizione del contratto che verrà stipulato
in forma pubblico-amministrativa in quanto trattasi di servizio la cui mancata esecuzione
comporterebbe un danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare [il servizio di trasporto
scolastico costituisce componente essenziale del diritto allo studio e si qualifica come servizio
locale indispensabile; inoltre è rivolto ad alunni che risiedono nella frazione somagliese di San
Martino Pizzolano e nelle zone disagiate del territorio comunale ed il suo mancato avvio
comporterebbe un danno significativo agli utenti e alle loro famiglie];
Di disporre che per l’eventuale ripetizione del contratto d’appalto per il biennio scolastico
successivo ( 2023/24 e 2024/25) la stessa sarà subordinata all’adozione di separato apposito atto;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente- link “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016 e sul sito Web dell’Ente;
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;
Il Responsabile dell’Area Servizi alla persona
Dott.ssa Angelamaria Faliva

Documento firmato digitalmente dalle seguenti persone: Angelamaria Faliva;1;673908429852111178
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizi alla persona nr.48 del 31/08/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 549/0

Data:

01/09/2021

Importo:

40.141,41

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D.A.P. SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22 E 2022/23 . IMPEGNO DI SPESA - CIG
8884638B35

C.I.G.:

8884638B35

SIOPE:
1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
Beneficiario: 0005027 - D.A.P. Srl

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Impegno nr. 549/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

125.745,00
78.467,00
40.141,41
118.608,41

Disponibilità residua:

7.136,59

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

105.045,00

Capitolo:

1417

Impegni gia' assunti:

59.367,00

Oggetto:

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Impegno nr. 549/0:

40.141,41

Totale impegni:

99.508,41

Disponibilità residua:
Progetto:

SERVIZI SCOLASTICI

Resp. spesa:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FALIVA

Resp. servizio:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FALIVA

5.536,59

..............

SOMAGLIA li, 01/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Claudio Clemente
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizi alla persona nr.48 del 31/08/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 48/0

Data:

01/09/2021

Importo:

100.353,55

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D.A.P. SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22 E 2022/23 . IMPEGNO DI SPESA - CIG
8884638B35

C.I.G.:

8884638B35

SIOPE:
1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
Beneficiario: 0005027 - D.A.P. Srl

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

129.231,00
1.700,00

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Impegno nr. 48/0:

100.353,55

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

102.053,55

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Disponibilità residua:

27.177,45

108.531,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1417

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Impegno nr. 48/0:

100.353,55

Totale impegni:

100.353,55

Disponibilità residua:
Progetto:

SERVIZI SCOLASTICI

Resp. spesa:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FALIVA

Resp. servizio:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FALIVA

0,00

8.177,45

..............

SOMAGLIA li, 01/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Claudio Clemente

Comune di SOMAGLIA
Provincia di Lodi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Servizi alla persona nr.48 del 31/08/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2023 20/0

Data:

01/09/2021

Importo:

60.212,13

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA D.A.P. SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE CON ASSISTENZA A BORDO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22 E 2022/23 . IMPEGNO DI SPESA - CIG
8884638B35

C.I.G.:

8884638B35

SIOPE:
1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
Beneficiario: 0005027 - D.A.P. Srl

Bilancio
Anno:

2023

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Istruzione prescolastica

Impegno nr. 20/0:

60.212,13

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

61.912,13

Disponibilità residua:

67.318,87

108.531,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

129.231,00
1.700,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2023

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1417

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Impegno nr. 20/0:

60.212,13

Totale impegni:

60.212,13

Disponibilità residua:

48.318,87

Progetto:

SERVIZI SCOLASTICI

Resp. spesa:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FALIVA

Resp. servizio:

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FALIVA

0,00

..............

SOMAGLIA li, 01/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Claudio Clemente

Visti
Comune di SOMAGLIA
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