
Comune di Somaglia
Provincia di Lodi

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 15/04/2021

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 

2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE - CODICE CIG 
87003392DF

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che:

- questa Amministrazione Comunale assicura l’attivazione del servizio di trasporto scolastico 
rivolto agli alunni della scuola statale dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° iscritti ai 
locali plessi dell’Istituto comprensivo Statale “Mario Borsa” di Somaglia e che risiedono in 
zone decentrate del territorio di Somaglia, lontane dai plessi scolastici e ciò precipuamente 
con la finalità di rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio;

- nel  DUP -  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023  -  approvato  dall’Ente  con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2020, alla Missione 4 - Istruzione e 
diritto allo studio - si prevede l’impegno dell’Amministrazione Comunale nell’assicurare in 
continuità, tra gli altri, anche il servizio di trasporto scolastico;

- in data 30 giugno 2021 è prevista la scadenza del contratto d’appalto in essere relativo al 
servizio di trasporto scolastico;

- si rende necessario attivare la procedura utile all’espletamento di apposita gara al fine di 
garantire la continuità di tale servizio a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022;

- questa  Amministrazione  Comunale  intende  indire  una  procedura  di  gara  ad  evidenza 
pubblica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 - Codice Appalti - per l’affidamento in 
appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 (da 
settembre  a  giugno  di  ciascun  anno  scolastico),  prevedendone  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  2023/2024 e 2024/2025) oltre 
all’eventuale proroga tecnica di quattro mesi;

Constatato  che  la  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  di  garantire  il  servizio  di  trasporto 
scolastico trova riscontro in tutti gli atti programmatici vigenti e l’adeguata copertura nel Bilancio;

Visto che alla data del presente atto non è disponibile alcuna convenzione di cui all’art. 26 della 
Legge 23/12/1999 n. 488 stipulata da CONSIP Spa o dalla centrale di  committenza regionale, 
relativa al servizio da appaltare;
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Atteso l’obbligo per l’affidamento in oggetto di avvalersi della Centrale Unica di Committenza 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

Rilevato  che  in  data  28/03/2019 in  forza della  Deliberazione  Consiliare  n.  10,  il  Comune di  
Somaglia ha sottoscritto con la  Provincia di  Monza e Brianza,  la convenzione per l’esercizio  
delle funzioni di Centrale di Committenza per l’affidamento degli appalti di lavori, forniture e  
servizi  e  che,  a  fronte  di  quanto  sopra,  la  procedura  in  oggetto  sarà  avviata  ad  opera  della  
predetta CUC, la quale svolgerà il ruolo di stazione appaltante ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.  
50/2016 ss.mm.ii;

Dato atto altresì che:
- la predetta Convenzione all’art 6 - comma 6.2 lettera i) - stabilisce che all’Ente aderente 

compete l’approvazione della determinazione a contrarre con la quale viene individuato il  
criterio di selezione del contraente e contestualmente vengono approvati i  documenti a  
base di gara;

- la  procedura  di  gara  sarà  condotta  tramite  il  sistema di  intermediazione  telematica  di  
Regione Lombardia denominato SINTEL - strumento telematico di negoziazione di ARIA 
S.p.A.(Soggetto aggregatore per la Regione Lombardia di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014), 
in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  37,  comma  4  lett.  c)  del  D.  Lgs.  50/2016  
ss.mm.ii;

Considerato che la CUC della Provincia di Monza e Brianza, con sede in via Grigna 13, Monza,  
dopo avere acquisito da parte dei Comuni il fabbisogno in ordine all’espletamento delle gare, ha  
comunicato di voler accorpare la gara per il servizio di trasporto scolastico di Somaglia, a quelle  
analoghe di altri Comuni, espletando una procedura in modalità multilotto ed ottimizzando in  
questo modo la gestione delle gare, suddividendo i relativi oneri dei costi di gara tra i Comuni;

Richiamato l’art. 5.5 lett. b) della convenzione, il quale, tra le attività di competenza della CUC 
della Provincia di Monza e Brianza, annovera anche la richiesta del C.I.G. (codice identificativo  
gara);

Preso atto che in data 13/04/2021 la CUC ha trasmesso il Codice identificativo di gara:
CIG 87003392DF;

Visto il combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n 50/2016 ss.mm.ii e dell’art. 192  
del  D.  Lgs.  n.  267/2000  ss.mm.ii.  dal  quale  deriva  che  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  con  la  determinazione  a 
contrarre debbono indicare:

- il fine di pubblico interesse che il contratto intende perseguire:
- l’oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che ne sono alla  

base;

Dato atto che:
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- il fine che con il contratto si intende perseguire è l’Affidamento del servizio di Trasporto  
scolastico per il Comune di Somaglia per due anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con 
possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  due  anni  scolastici  (per  anno  scolastico  si  intende 
sempre da settembre - inizio lezioni - al 30 giugno dell’anno seguente che coincide con il  
termine  delle  lezioni  della  scuola  dell’infanzia)  rivolto  agli  alunni  delle  scuole  di 
Somaglia: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; CPV 60130000-8; 

- l’oggetto del contratto è l’Affidamento mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  modalità  multilotto con  aggiudicazione  secondo  il  criterio 
dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa);

- il  valore economico presunto del  contratto d’appalto per il  primo periodo contrattuale 
quindi  dal  01/09/2021  al  30/06/2023  è  stimato  in  complessivi  €  194.417,93=  (IVA 
esclusa); NON sono previsti oneri di sicurezza per rischi da interferenza;

- ai sensi dell’art.  35 del D. Lgs. 50/2012 ss.mm.ii.  che determina le soglie di rilevanza  
comunitaria per lavori,  forniture ed i servizi in relazione al valore degli appalti e delle  
concessioni,  il  valore del  presente appalto è  pari  ad € 427.719,45= (I.V.A.  esclusa) 
comprensivo  dell’eventuale  opzione  di  ripetizione  del  contratto  per  altri  due  anni  
scolastici e proroga tecnica di quattro mesi;

- l’aggiudicazione  potrà  avvenire  anche  in  presenza  di  una  unica  offerta  valida  purché  
congrua in rapporto agli elementi predeterminati;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 all’espletamento di una gara  
mediante procedura aperta, in modalità multilotto, che verrà espletata dalla CUC della Provincia  
di Monza e Brianza, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del  
D. Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, secondo il criterio dell’Offerta economicamente  
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con ponderazione dei  
criteri di valutazione pari a 80 punti su 100 per i profili tecnico- qualitativi e a 20 punti su 100  
per  i  profili  economici,  come meglio  precisato  nello  schema di  disciplinare  di  gara  allegato  
tramite lo strumento elettronico della Regione Lombardia- piattaforma telematica SINTEL;

Rilevato che  il servizio di cui al presente appalto non è soggetto a rischi di interferenze, ai sensi 
dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, in quanto viene svolto dall'appaltatore con mezzi propri, senza la 
presenza di personale del committente, e conseguentemente non sono previsti né il DUVRI né i 
relativi costi di sicurezza;

Dato atto che al finanziamento della spesa si provvede con mezzi propri di bilancio e che la stessa, 
stimata  in  €  194.417,93  oltre  Iva  dunque  complessivamente  in  €  213.859,72  trova  adeguata 
copertura come di seguito indicato:

 per € 42.771,94 al cap. 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2021 (a.s. 2021/22 
periodo da settembre a dicembre 2021);

 per € 106.929,86 al cap. 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2022 (a.s. 2021/22 
periodo da gennaio a giugno e a.s. 2022/23 periodo da settembre a dicembre 2022);

 per € 64.157,92 al  cap.  1417 “spese trasporto scolastico” del  bilancio 2023 (periodo da 
gennaio a giugno 2023);

Dato atto che occorre prevedere anche le seguenti altre voci di spesa:
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a) a favore della CUC   della Provincia di Monza e Brianza:

    € 1.877,14 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2021 (per contributo 
ANAC come stabilito ai sensi dalla deliberazione della medesima Autorità n. 1197 del 18 
dicembre 2019, spese di gara e incentivi tecnici art. 113 d.lgs. 50/2016);

b) A favore del personale comunale   (per incentivi tecnici del personale comunale ai sensi art. 113 
d.lgs. 50/2016):

 € 2.488,55 di cui:

 € 1.028,05 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2021
 € 888,13 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2022
 € 572,37 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2023

c) A favore del Fondo comunale art. 113 d.lgs. 50/2016:  

    € 777,67 di cui:

 € 600,00 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2022
 € 177,67 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2023

per complessivi € 5.143,36;

Ritenuto altresì di allegare alla presente i seguenti atti di gara, meritevoli di approvazione:
 Capitolato d'oneri
 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Somaglia
 Relazione tecnica e Quadro economico
 Organizzazione del servizio e tragitti sulla base dell'anno scolastico in corso
 Planimetria del territorio
 Schema Disciplinare di gara e relativi allegati

Preso atto che le forme di pubblicazione del Bando di Gara prevedono che lo stesso verrà pubblicato 
all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Somaglia e sul sito della CUC della Provincia di  
Monza e Brianza oltre a:
−  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
−  n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
−  sito web dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
−  sito web della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale); 
−  Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.

Preso atto  che il  ruolo di  R.U.P.  è in  capo alla sottoscritta  Responsabile  dell’Area Servizi  alla 
Persona dott.ssa Angelamaria Faliva e che per l’espletamento di talune fasi procedimentali connesse 
all’ istruttoria degli atti di gara, anche ai fini del successivo riparto incentivi tecnici art. 113 del 
d.lgs. 50/20216 e del “Regolamento comunale per la determinazione e la ripartizione degli incentivi 
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per  funzioni  tecniche”  approvato  con  deliberazione  GC  n.99/2018  viene  con  la  presente 
formalmente individuato quale collaboratore cui riconoscere in quota – parte i suddetti incentivi 
tecnici,  l’Istruttore Amministrativo cat. C2 - dr.ssa Roberta Uttini;
 
Presa visione delle disposizioni del Piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2021/2023 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 28 del 24/03/2021;

Visto  e  richiamato  il  D.  Lgs.  50/2016  Codice  dei  contratti  così  come  integrato  e  corretto  da 
successivo  D.lgs.  56/2017  da  cui  discende  la  procedura  di  gara  avviata  con  la  presente 
determinazione a contrarre;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2021 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021/2023;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
del decreto Sindacale n. 66 del 23 dicembre 2019;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e qui tutte formalmente recepite:

Di  indire una  procedura  di  gara  aperta  ai  sensi  dell’art. 60  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  per 
l'affidamento della gestione completa del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 
2021/22 e 2022/23 - con possibilità di ripetizione per un periodo di pari durata e proroga tecnica di 
quattro mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del citato decreto legislativo n 50/2016 -  rivolto agli 
alunni delle scuole dell’infanzia,  primarie e secondaria di primo grado che frequentano le 
scuole di Somaglia e che ne hanno diritto; 

Di dare atto che in  relazione al  servizio che si  intende appaltare  non sono attive convenzioni 
stipulate da CONSIP e  che, pertanto,  l’Amministrazione deve avviare un processo autonomo di 
acquisizione di tali  servizi  avvalendosi  della Centrale Unica di Committenza della Provincia di 
Monza e  Brianza così  come si  evince dalla  convenzione sottoscritta  e deliberata  dal  Consiglio 
Comunale co proprio atto di C.C. n. 10 del 28/03/2019;

Di disporre che la gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art.  95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 – 
Codice dei contratti pubblici, secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa,  
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  con  ponderazione  dei  criteri  di 
valutazione pari a 80 punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi e a 20 punti su 100 per i profili  
economici;

Di  quantificare  l’importo  complessivo  presunto  a  base  d’asta in  €  194.417,93=  (IVA 10% 
ESCLUSA) relativamente al primo periodo contrattuale: da settembre 2021 (inizio lezioni) al 30 
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giugno 2023, mentre l’importo contrattuale comprensivo dell’eventuale ripetizione per un periodo 
di uguale durata e della c.d. proroga tecnica di quattro mesi è stimato in 427.719,45= (IVA 10% 
ESCLUSA);

Di dare atto che l’importo complessivo presunto per le spese di gara, contributo ANAC, incentivi 
tecnici art. 113 d.lgs. 50/2016 come meglio dettagliato nella premessa e qui formalmente recepito 
ammonta a complessivi € 5.143,36;

Di prenotare la spesa presunta riferita alla durata del 1° periodo contrattuale (anni scolastici 
2021/22  e  2022/23)  stimata  in  €  194.417,93  oltre  Iva  10%  dunque  per  €  213.859,72,  da 
impegnare a bilancio e dandone imputazione come segue:

 per € 42.771,94 al cap. 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2021 (a.s. 2021/22 
periodo da settembre a dicembre 2021) esigibilità 2021;

 per € 106.929,86  al cap. 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2022 (a.s. 2021/22 
periodo   da  gennaio  a  giugno  e  a.s.  2022/23  periodo  da  settembre  a  dicembre  2022), 
esigibilità 2022;

 per € 64.157,92 al cap. 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2023 (a.s. 2022/23 
periodo da gennaio a giugno 2023) esigibilità 2023;

Di prenotare le risorse per le spese di gara stimate in € 5.143,36 come segue:

a) a favore della CUC   della Provincia di Monza e Brianza:

    € 1.877,14 al capitolo 1417 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2021 (per contributo 
ANAC come stabilito ai sensi dalla deliberazione della medesima Autorità n. 1197 del 18 
dicembre 2019, spese di gara e incentivi tecnici art. 113 d.lgs. 50/2016) con esigibilità 2021;

b) A favore del personale comunale   (per incentivi tecnici del personale comunale ai sensi art. 113 
d.lgs. 50/2016):

 € 2.488,55 di cui:

 €  1.028,05 al  capitolo  1417  “spese  trasporto  scolastico”  del  bilancio  2021,  con 
esigibilità 2021;

 €  888,13  al  capitolo  1417  “spese  trasporto  scolastico”  del  bilancio  2022  con 
esigibilità 2022;

 €  572,37  al  capitolo  1417  “spese  trasporto  scolastico”  del  bilancio  2023  con 
esigibilità 2023;

c) A favore del Fondo comunale art. 113 d.lgs. 50/2016:  

    € 777,67 di cui:

 €  600,00  al  capitolo  1417  “spese  trasporto  scolastico”  del  bilancio  2022  con 
esigibilità 2022;
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 €  177,67  al  capitolo  1417  “spese  trasporto  scolastico”  del  bilancio  2023  con 
esigibilità 2023;

Di approvare i seguenti atti per la gara:

 Capitolato d'oneri
 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Somaglia
 Relazione tecnica e Quadro economico
 Organizzazione del servizio e tragitti sulla base dell'anno scolastico in corso
 Planimetria del territorio
 Schema Disciplinare di gara e relativi allegati

Di stabilire la forma pubblica amministrativa per la stipula del contratto in oggetto;

Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;

Di  dare  atto  che  il  ruolo  di  R.U.P.  -Responsabile  Unico  del  procedimento-  coincide  con  il 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dr.ssa Faliva Angelamaria;

Di individuare nel dipendente dr.ssa Roberta Uttini - Istruttore socio amministrativo - Cat. C2 - in 
forza  all’Area  Servizi  alla  Persona,  il  collaboratore  cui  riconoscere  in  quota-parte  gli  incentivi 
tecnici di cui all’ art. 113 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità e criteri previsti nel vigente 
Regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione GC n. 99/2018;

Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  del  D.lgs.  33/2013  sul  sito 
istituzionale dell’Ente-link Amministrazione trasparente.

  Il Responsabile di Area
Dr.ssa Angelamaria Faliva

 


