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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

DETERMINAZIONE N. 62  del   08/10/2018  
 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA AUTOSERVIZI FORTI &C 

DI OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/19 E 2019/20 CIG 

7565382EB6 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

Richiamata la propria precedente Determinazione a contrarre n. 34 del 25.06.2018 con la quale si 

dava avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici  

2018/19 e 2019/20  mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 (Codice Appalti), da esperirsi a cura della Centrale unica di committenza della Provincia 

di Lodi in qualità di Stazione Appaltante; 

 

Vista la nota della Provincia di Lodi prot. n. 28176 del 29.08.2018 acquisita agli atti dell’Ente con 

prot. n. 5381 del 30.08.2018 di trasmissione della determina dirigenziale n. 639 e allegati verbali di 

gara ,  riguardante la proposta di aggiudicazione relativa alla gara in oggetto alla Ditta Autoservizi 

Forti & C di Ospedaletto Lodigiano ( Lodi)  che ha formulato un’offerta di Euro 179.900,00 oltre 

Iva , che risulta inferiore alla base di gara; 

 

Richiamata la propria precedente Determinazione n.51 del 04.09.2018 ad oggetto “ Presa d’atto 

proposta di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/19 e 

2019/20 e contestuale avvio d’urgenza del servizio” con cui, nelle more della verifica da parte della 

CUCP della Provincia di Lodi , circa il possesso dei requisiti  di ordine generale e speciale dichiarati 

in sede di gara dall’aggiudicatario, si procedeva all’affidamento del servizio di trasporto scolastico 

in via d’urgenza alla medesima Ditta aggiudicataria- Autoservizi Forti &C di Ospedaletto Lodigiano 

( LO), stante l’imminente avvio dell’anno scolastico e per garantire l’interesse pubblico che tale 

servizio è destinato a soddisfare; 

 

Vista e richiamata la nota della Provincia di Lodi pervenuta via pec in data 04.10.2018 ed acquisita 

agli atti dell’Ente con prot. n. 6120 del 04.10.2018 avente oggetto “Gara per l’affidamento del 

servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 del Comune di 

Somaglia-aggiudicazione” con cui si informa che alla luce dell’esito dei controlli circa il possesso 
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dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 artt. 80-83 e s.m.i., è possibile procedere con 

l’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico; 

 

Ritenuto dunque procedere con l’aggiudicazione alla Ditta Autoservizi Forti & C di Ospedaletto 

Lodigiano ( LO) del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 

per l’importo di Euro 179.900,00 oltre Iva 10%; 

 

  

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. 36 del 21 giugno 2018 di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 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; 

 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli enti locali, ed in 

particolare: 

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’articolo 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 articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 

 Visti: 

- lo Statuto del Comune, ed in particolare l’articolo 33 sulle funzioni dei Responsabili; 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli 

articoli 8 e 9 sulle competenze dei Responsabili di Area e la forma dei provvedimenti da essi 

adottati; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti); 

 

  

D E T E R M I N A 
 

 

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. 

 

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020 alla Ditta Autoservizi Forti & C di Ospedaletto Lodigiano (LO) per l’importo 

contrattuale di Euro 179.900,00 oltre Iva 10% e dunque per complessivi Euro 197.890,00 dando atto 
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che la spesa è già stata assunta a bilancio al capitolo 1417 “ spese servizio trasporto scolastico” 

come segue: 

 

- per Euro 39.578,00 con impegno n. 441/2018 esigibilità 2018 

- per Euro 98.945,00 con impegno n. 57/2019 esigibilità 2019 

- per Euro 59.367,00 con impegno n. 10/2020 esigibilità 2020 

 

Di dare atto che i pagamenti conseguenti agli impegni presi con il presente atto sono previsti nel 

corso dell’anno 2018 per € 39.578,00, nel 2019 per € 98.945,00, nel 2020 per € 59.367,00 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. 70/2009; 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta Autoservizi Forti &C di Ospedaletto 

Lodigiano (LO) aggiudicataria in via definitiva del servizio di trasporto scolastico alunni per gli 

anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Area Affari Generali del Comune di Somaglia 

per la stipula del contratto d’appalto nei modi di legge; 

 

Di trasmettere altresì copia del presente  atto alla Provincia di Lodi- Centrale Unica di 

Committenza; 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale dell’Ente- link “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016. 

 

 

 

        Il Responsabile di Area 

Dr.ssa Angelamaria Faliva 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019
E 2019/2020.

AUTOSERVIZI FORTI SASBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14172018

39.578,00Importo:10/05/2018Data:2018 441/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019
E 2019/2020.

AUTOSERVIZI FORTI SASBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14172019

98.945,00Importo:10/05/2018Data:2019 57/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

AUTOSERVIZI FORTI SASBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14172020

59.367,00Importo:10/05/2018Data:2020 10/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE SERVIZO TRASPORTO SCOLASTICO

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

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

Maria Claudia Bosoni

 SOMAGLIA li, 09/10/2018


