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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO CON RELATIVI ASSISTENZA ALUNNI E ALTRI 

SERVIZI DI TRASPORTO  ANNI SCOLASTICI DAL 2020  2021 AL 2023 - 2024 - 

CIG 8063955A2C 

 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Richiamato il decreto di nomina n. 3 del 11/01/2019 mediante il quale è stato attribuita al 
sottoscritto la Responsabilità del Settore Servizi alla persona per l’anno 2019;  
 

Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art. 107 – 2^ e 3^ comma – e dell’art. 109 – 2^ comma – del 
D.Lgs. 267/2000, la propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo. 
 

Richiamati: 

• il D.Lgs 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici”; 

• il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016” 

• la Legge 55 del 14 giugno 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici” 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 17 ottobre 2019 ad oggetto “Atto di 
indirizzo per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con relativa assistenza alunni ed altri 
servizi di trasporto – Anni scolastici dal 2020 – 2021 al 2023 – 2024”; 
 

Ritenuto che occorre procedere ad indire gara di d’appalto per l’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico con relativa assistenza alunni ed altri servizi di trasporto – Anni scolastici dal 
2020 – 2021 al 2023 – 2024 -mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n.50/2016, 
applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 del medesimo D. Lgs 50/2016.; 
 

Rilevato che alla data del 17 ottobre 2019 non risultano attive presso Consip S.p.A., società 
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, 
convenzioni, per la Regione Lombardia, che rispondano alle caratteristiche del servizio che si 
intende appaltare. 

 

Dato atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto a base di gara è fissato in € 546.000,00 
(IVA esclusa) calcolato su n. 4 anni scolastici e così ricavato: 

• € 544.000,00 IVA esclusa, per importo a base d’asta soggetto a ribasso  

• €     2.000,00 IVA esclusa, per oneri di sicurezza (scaturenti dal DUVRI) non soggetti a 
ribasso. 

e che considerando l’opzione di rinnovo, ai sensi dell’art. 35 – comma 4 – del D.Lgs. 50/2016 il 

valore complessivo è di stimato dell’appalto è di € 818.000,00 (IVA esclusa), 
 

Vista la documentazione di seguito elencata, elaborata: 
1) Disciplinare di gara  
2) Capitolato di gara  
3) Estratto di gara 
4) DUVRI 
4) Modello A - offerta economica;  
5) Modello DGUE 
 

 



Dato atto che: 
• è stato acquisito il seguente codice di gara in SIMOG - ANAC: 8063955A2C 
• gli atti di gara verranno pubblicati come segue: 

� Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 
� Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) 
� Bollettino Regionale Lombardia (BURL) 
� Sistema informativo dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione 

Lombardia 
� 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 quotidiano a diffusione locale 
� all’albo pretorio del Comune di Vanzago – Comune committente 
� sul sito del Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it 

 

Atteso che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 dispone che ogni contratto sia preceduto da apposita 
determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali la modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono  
alla base. 

 

Precisato che, ai sensi del suddetto art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il fine che si intende perseguire 
con il contratto è quello di affidare l’appalto per il servizio di trasporto scolastico con relativa 
assistenza alunni ed altri servizi di trasporto – Anni scolastici dal 2020 – 2021 al 2023 – 2024; 
 

Dato atto  

• che il codice CPV corrisponde al numero: 60130000-8; 

• che in merito agli obblighi derivanti dal "Piano di prevenzione della corruzione nel Comune 

di Vanzago - periodo 2019-2020-2021 - non vi è conflitto di interesse. 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi e per effetti dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Visto l'art. 109 -comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali", secondo cui nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, ai responsabili degli uffici e dei 
servizi sono, fra l'altro, attribuiti "gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni 
di spesa". 
 

Preso atto dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016, il quale prevede uno stanziamento in 
misura non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara come incentivo per funzioni tecniche; 
 

Rilevato che nelle more del redigendo Regolamento interno per gli incentivi per funzioni tecniche 
si ritiene dover premettere quanto segue:  

1. il pronunciamento della corte dei Conti – parere n. 305 del 07.11.2018 ha stabilito che : 
premesso che la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dall’art 113 comma 2 del nuovo 
codice degli appalti si applica alle procedure bandite successivamente all’entrata in vigore 
dello stesso, come fatto palese dell’art. 216 comma 1 , si dve tuttavia affermare che 
l’adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 rimane una condizione essenziale 
ai fini del legittimi riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò , 
evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le  modalità ed i criteri della 
deliberazione n. 353/2016/PAR. Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli 

aventi diritto se non dopo l’adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non 

impedisce che quest’ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per 

funzioni tecniche espletate dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti 

pubblici e prima dell’adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già 
accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera;  

 
 



Atteso pertanto che, nelle more di approvazione dell’apposito Regolamento Comunale per gli 
incentivi per funzioni tecniche ex art 113 del D.lgs 50/2016 , si intende formulare il  piano 
economico per la destinazione delle risorse finanziarie su apposito fondo per un valore non 
superiore al 2% dell’importo posto a base di gara della concessione, ovvero il valore del canone 
complessivo basato sull’intera durata della concessione:  
 

valore contrattuale dell’appalto € 546.000,00 oltre IVA 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) 

€ 10.920,00 

  
Precisato che il suddetto accantonamento del 2% dell’importo del valore complessivo dell’appalto 
pari a € 10.920,00 quale incentivo per funzioni tecniche, così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, verrà eventualmente stanziato e impegnato in accordo con il redigendo regolamento 
Comunale che sarà approvato dalla Giunta Comunale, e comunque in accordo con le regole di 
contabilità 
 

Dato atto che per l’indizione della gara si rende necessario versare un contributo all’ANAC pari ad 
€ 375,00 da imputarsi al capitolo PEG 103200; 
 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 481 del 10 
ottobre 2019 con la quale si affida alla Lexmedia srl di Roma il servizio di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su due quotidiani così come previsto dagli art. 72 e 
73 del Codice degli Appalti. 
 

Visto il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2019/2021 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19 gennaio 2019; 
 

Visti: 
• il regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi; 

• il codice degli appalti D.lgs 50/2016; 

• la Legge 55 del 14 giugno 2019 

• l’art. 183 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

• il D.lgs n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili; 

• il regolamento di contabilità; - Il D.lgs n. 33 del 2013 

DETERMINA 

 
1. di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale 

parte integrante e sostanziale al presente dispositivo; 
2. di approvare la documentazione di seguito elencata: 

a) Disciplinare di gara  

b) Capitolato di gara  

c) Estratto di gara 

d) DUVRI 

e) Modello A - offerta economica;  

f) Modello DGUE 
3. di procedere con l’indizione della gara secondo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. n.50/2016, applicando per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa (dell'art. 95 del medesimo D.Lgs) del servizio di trasporto scolastico con 
relativa assistenza alunni ed altri servizi di trasporto; 

4. di stabilire che la durata del contratto è pari a 48 mesi, dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 
2024; 



5. di stabilire che valore presunto dell’appalto a base di gara è fissato in € 546.000,00 (IVA 
esclusa) calcolato su n. 4 anni scolastici così ricavato: 
€ 544.000,00 IVA esclusa per importo a base d’asta soggetto a ribasso 

€     2.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso 

e che considerando l’opzione di rinnovo, ai sensi dell’art. 35 – comma 4 – del D.Lgs. 

50/2016 il valore complessivo è di stimato dell’appalto è di € 818.000,00 (IVA esclusa), 
6. di stabilire di pubblicare gli atti di gara come segue: 

a. sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) 
b. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 
c. sul BURL Regione Lombardia 
d. su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale 
e. su Arca Sintel e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori 

servizi e forniture della Regione Lombardia; 
f. all'Albo Pretorio del Comune di Vanzago; 
g. sul sito del Comune di Vanzago www.comune.vanzago.mi.it (Comune Committente) 

7.  di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa; 

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n.190/2012 che il Responsabile Unico del Procedimento non si trova in alcuna delle 
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino l'esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite nel presente procedimento; 

9. di precisare che l’accantonamento del 2% dell’importo del valore complessivo dell’appalto 
pari a € 10.920,00 quale incentivo per funzioni tecniche, così come previsto dall’art. 113 del 
D.Lgs. 50/2016, verrà eventualmente stanziato e impegnato in accordo con il redigendo 
regolamento Comunale che sarà approvato dalla Giunta Comunale, e comunque in 
accordo con le regole di contabilità ; 

10. di impegnare la somma di € 375,00 relativa al contributo all’ANAC per l’indizione della gara, 
al capitolo PEG 103200, acquisito il parere del Responsabile di spesa, e di liquidarla 
all’ANAC nei limiti dell’impegno assunto 

11. di aver acquisito il seguente CIG 8063955A2C 
12. di prenotare, in considerazione dell’importo posto a base d’asta, i necessari impegni di 

spesa pluriennali per gli esercizi 2020-2021 sui seguenti capitoli: 
Anno 2020 

• PEG 177000 “Trasporto scolastico” esercizio 2020 - € 60.000,00 IVA inclusa - con 
esigibilità al 31.12.2020 

Anno 2021 

• PEG 177000 “Trasporto scolastico” – esercizio 2021 – 121.000,00 IVA inclusa - con 
esigibilità al 31.12.2021 

• PEG 174400 “Mense scolastiche” – esercizio 2021 – 29.150,00 IVA inclusa - con 
esigibilità al 31.12.2021 

13. di dare atto che a seguito di aggiudicazione definitiva di gara si provvederà ad assumere 
impegno di spesa definitivo 

14. di costituire, in considerazione dell’importo posto a base d’asta, idonei vincoli sugli 
stanziamenti di spesa dei futuri bilanci di previsione 2022, 2023 e 2024 sugli stessi capitoli 
PEG sopra indicati 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la 
sede dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che 
il documento è stato emanato da: 
 
 

 



Dott. Simone Baroni 
Responsabile Settore Servizi alla persona  __________________________ 
 
Visto 
Guido Sangiovanni 
Sindaco      ___________________________
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               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 494 del 21/10/2019 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 22/10/2019 e rimarrà in affissione fino al 

06/11/2019 . 

 

 

Vanzago, lì 22/10/2019 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


