
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 175/2018 del 13/03/2018

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E AMBIENTE

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: nomina commissione 

Oggetto:  APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LINEA “A” 
E LINEA “B” – CIG.  7397059630 – APPROVAZIONE ELENCO DELLE SOCIETA' 
AMMESSE E VERBALE DI GARA.

IL DIRIGENTE

 Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad og
getto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del 29.1.2018 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Program
mazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bi
lancio di previsione 20182020 e relativi allegati – Approvazione";

 Richiamato  altresì  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  anno  2018  art.  169  D.Lgs  n. 
267/00, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.2.2018; 

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1  del  05.01.2018  avente  ad  oggetto: 
“Servizio  di  trasporto pubblico locale -  linea "a"  e linea "b" -  avvio  procedura relativa 
all'affidamento  del  servizio  dal  16.03.2018  al  16.01.2019-  approvazione  atti  tecnici  - 
impegno di spesa - determina a contrarre ed avvio procedura relativa all'affidamento del 
servizio – Cig 7397059630; 

Visto come questa Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di gara 
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per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
a cui ha aderito n. 1 operatori;

– che lo stesso è stato invitato alla procedura negoziata, attraverso la piattaforma elettro
nica ARCA-SINTEL;

Richiamata la Determinazione n°168 del 13,03.2018 di nomina dei componenti della 
Commissione Giudicatrice afferente l'appalto di che trattasi;

Rilevato che il servizio in argomento sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto dei contenuti del verbale di gara redatto dalla Commissione Giudicatrice 
che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto pertanto che l'elenco dei partecipanti risultati AMMESSI alle successive 
fasi della procedura, alla luce delle verifiche dei contenuti della “Busta Amministrativa”, è 
cosi delineato: 

Numero Protocollo 
Informatico Fornitore 

Modalità di 
partecipazio
ne

1520593612547 VIAGGI GRAN TURISMO - FOGLIANI SRL
06756610157 

 
Forma singo
la 

Visto il verbale di gara del 13.03.2018 afferente la seduta pubblica e la seduta riser
vata relativamente all'apertura delle buste amministrative e delle buste tecniche, allegato 
alla presente;

Richiamati:

• la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru
zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti  pubblici,  a  norma dell'articolo  54 del  decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165;

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 (approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29.01.2018);

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;
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Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si 
trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 
legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 27/12/2017 di incarico di Dirigente di ruolo del 
Settore Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e conta
bile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e corret
tezza dell'azione amministrativa;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori ri
flessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'en
te;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 
20.5.2017;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto illustrato in premessa in merito alla necessità di dare 
massima evidenza agli adempimenti previsti dai combinati disposti dall'art. 29 del 
D.Lgs. N°50/2016 e s.m.i. e dall’art. 120 comma 2-bis del codice del processo am
ministrativo.

2. Di dare atto che l'elenco dei concorrenti dichiarati AMMESSI alle successive fasi del
la procedura de quo, è così costituito: 

Numero Protocollo 
Informatico Fornitore 

ESITO VALUTA
ZIONE BUSTA 

AMMINISTRATI
VA

1520593612547 VIAGGI GRAN TURISMO - FOGLIANI SRL
06756610157 

AMMESSO

3. di approvare il verbale di gara afferente la seduta pubblica e la seduta riservata re
lativamente all'apertura delle buste amministrative e delle buste tecniche, allegato 
alla presente;
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4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di 
questo Ente;

5. di dare atto che la data di adozione del presente provvedimento produce gli effetti 
di cui all'art. 120 comma 2-bis del codice del processo amministrativo.;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di San Giuliano Milanese nella sezione “Amministrazione Trasparente” e al
l'albo pretorio on line in ossequio a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutti gli interessati dalla 
procedura mediante sistema “Comunicazioni” della piattaforma Sintel Lombardia.

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
        TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

                                                                           arch. Edoardo Candiani

Il responsabile del Servizio LL.PP.- Mobilità e Ambiente
Monica Leoni
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