
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 301/2017 del 12/05/2017

SETTORE: INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: assicurare la continuità del servizio pubblico locale

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LINEA "A" E LINEA 
"B" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. 
DI SAN GIULIANO MILANESE - CIG 7014042A8E

IL DIRIGENTE

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2017 avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione” e n. 21 del 30.03.2017 
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati – Approvazione”;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 giugno 2016 avente 
ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 ART.169 D.LGS 267/2000 e APPROVAZIONE";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 167 del 16/03/2017 sono stati approvati gli atti tecnici relativi 
al servizio di trasporto pubblico locale linea “A” e linea “B”, contenenti le prescrizioni e le caratteri
stiche del servizio, formati da:  Relazione tecnica illustrativa, Capitolato Speciale d'Appalto, Criteri 
di Aggiudicazione, Duvri, per l’importo complessivo di € 89.276,00 , sulla base di 4 mesi totali di 
servizio, così distinto:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso     €     79.000,00

REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA
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    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        €       2.160,00

Totale lavori               €  81.160,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

    IVA 10%        €    8.116,00

TOTALE GENERALE €  89.276,00

 che con la sopra citata determinazione dirigenziale si disponeva di procedere, previa indagine di 
mercato, all'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata previo avviso di manifesta
zione di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36, 
comma 2) lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta econo
micamente più vantaggiosa, comma 2) art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

• in data 8 marzo 2016 è stato sottoscritto dai Comuni di San Donato Milanese e Locate di Triulzi  
l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita, ai sensi 
dell’art. 33, comma 3-bis, del D . L gs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 
4 della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi), cui il Comune di San Giu
liano Milanese ha aderito;

• l’Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3 i n  c u i  si 
stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per 
conto dei singoli Comuni aderenti;

• che la C.U.C. ha dato avvio alla procedura di gara – Gara CUC/SG/4/2017 – prot. 4457 del 
04/04/2017 - per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2) lettera b) per l'appalto del servizio di trasporto pubblico locale Li
nea “A” e Linea “B” per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre 2017, eventualmente prorogabi
li di ulteriori 6 mesi;

• che entro il giorno 19/04/2017, termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è 
pervenuta n. 1 candidatura e precisamente la ditta VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L., giu
sta comunicazione del Responsabile della C.U.C. - n. prot. 4770/2017;

• che in data 28/04/2017 è stato invitato alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 
50/2016, attraverso la piattaforma ARCA-SINTEL – Report della procedura n. 85265837 – l'ope
ratore economico VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. - Via Montenero 20 – San Giuliano 
Milanese;

• che entro il giorno 07/05/2017, termine per la presentazione dell'offerta, l'operatore economico 
ha offerto il ribasso pari al 3% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso, come si evince dal 
report della procedura telematica ARCA-SINTEL, conseguentemente il quadro economico risulte
rà modificato a fronte del ribasso offerto come di seguito:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso €     79.000,00

    Ribasso offerto 3% €       2.370,00

    €   76.630,00

REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA
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    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        €     2.160,00

Totale lavori               €   78.790,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

    IVA 10%        €    7.879,00

TOTALE GENERALE         €   86.669,00

Rilevato che entro l'avvio del servizio verrà acquisita la seguente documentazione:

 dichiarazione di insussistenza e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia anti
corruzione ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 Patto di integrità sottoscritto dall'operatore economico e dall'Amministrazione Comunale;

-  che la presente determinazione risulta congrua con le indicazioni amministrative previste dalla 
Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17.01.2017 avente ad oggetto “Misure organizzative per ga
rantire la tempestività dei pagamenti”;

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

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

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

Accertata,  dal  Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario,  la  regolarità  contabile   del 
presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.  
267/00;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare alla ditta VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. - Via Montenero 20 – San Giu
liano Milanese, ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera b) l'appalto del servizio di trasporto pubbli
co locale Linea “A” e Linea “B”, per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre 2017, per un impor
to di € 76.630,00 (con il ribasso del 3% sull'importo dei lavori) oltre gli oneri della sicurezza  pari  
ad  €  2.160,00,  e quindi  per  un importo  di  € 78.790,00 oltre  IVA 10%, per  un totale  di  € 
86.669,00;

2. di dare atto che il servizio dovrà essere svolto come da programma di esercizio, percorsi ed ora
ri, secondo quanto normato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle disposizioni dell'Ammini
strazione Comunale;
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3. che l'importo contrattuale, per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre 2017, ammonta ad € 
76.630,00 (con il ribasso del 3% sull'importo dei lavori) oltre gli oneri della sicurezza  pari ad € 
2.160,00, e quindi per un importo di € 78.790,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 86.669,00;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 86.669,00 compresa I.V.A. 10% sul fondo di cui al CAP. 
1802 – Missione 10 – Programma 2 - Imp. 410/2017;

5. di trasmettere al Settore Ragioneria copia del presente provvedimento per quanto di competen
za e alla società Viaggi Granturismo Fogliani S.r.l. per opportuna conoscenza;

6. di stabilire che:
- con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 
del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
          arch. Edoardo Candiani

REDATTORE: ANNA FRANCAVILLA
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