
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 167/2017 del 16/03/2017

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" -  AVVIO PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO -  AP
PROVAZIONE ATTI TECNICI E AVVIO PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMEN
TO DEL SERVIZIO CON DELEGA ALLA CUC - CIG 7014042A8E -

IL DIRIGENTE

"Richiamate  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  19  del  21.05.2016  avente  per 
oggetto  “Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2016/2018  –  Approvazione”  e  la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2016/2018 - comprensivo degli allegati previsti dal D. Lgs. 118/2011 e D. 
Lgs. 267/2001 e s.m.i.;"

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";

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2017 “Piano di riequilibrio fi
nanziario pluriennale – art. 243/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Approvazione”;

Premesso che:

 che con determinazione dirigenziale n. 663 del 21/12/2016 è stata avviata la procedura di gara 
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per l'affidamento del servizio di “Trasporto pubblico locale – Linea “A” e Linea “B” mediante pro
cedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse;

 che con determinazione dirigenziale n. 10 del 16/01/2017 si è provveduto all'affidamento del ser
vizio di trasporto pubblico locale alla  ditta Viaggi  Granturismo Fogliani  S.r.l.  per  mesi  4,  dal  
14/01/2017 al 13/05/2017, procedendo ad una proroga tecnica;

Considerato che:

– l'Amministrazione Comunale sta valutando una diversa articolazione del servizio che possa ricom
prendere anche il trasporto scolastico ed ulteriori forme di intervento di privati nel finanziamento di 
servizi aggiuntivi quali, ad esempio, l'estensione delle linee in zone di recente espansione commer
ciale);

– l'Amministrazione Comunale sta effettuando incontri con gli operatori commerciali che potrebbe
ro essere interessati a contribuire, con risorse proprie, al potenziamento del servizio sia per i clienti  
sia per i dipendenti;

– nel DUP, approvato con deliberazione del n.9 del 14.03.2016, all'interno degli obiettivi della Mis
sione 10 –  Trasporti e diritto alla mobilità è  previsto:”All’interno della valutazione del piano inte
grato di trasporto, coadiuvarsi con gli uffici competenti al fine di avviare un progetto di trasporto 
locale coinvolgendo le imprese del territorio, in modo da poter integrare modalità di trasporto col
lettivo al fine di abbattere i costi per l’Ente pubblico”;

Dato atto che ad oggi, aldilà di una disponibilità di massima prestata da alcuni operatori,  
non ci sono ancora elementi certi che permettano di definire un capitolato strutturato che ricom
prenda anche tale opportunità;

Ritenuto necessario approfondire la questione in quanto l'intervento di finanziamenti privati, 
oltre ad estendere il servizio in zone attualmente non coperte, potrebbe comportare minori costi  
anche per il resto dell'appalto;

Rilevato quindi opportuno prevedere, per la procedura di gara in essere, un'articolazione 
del contratto secondo una scansione temporale in grado di recepire, o meno, gli approfondimenti  
di cui sopra e pertanto di prevedere una durata del contratto di 4 mesi, rinnovabili di ulteriori 4 ed 
eventualmente prorogabili di 2;

Rilevato necessario revocare la precedente determinazione dirigenziale n. 663/2016 che 
prevedeva una durata contrattuale di mesi 9, potenzialmente eccessivi rispetto al perfezionamento 
degli accordi di cui sopra;

Dato atto:

  che il Settore LL.PP. ha predisposto i seguenti  atti tecnici relativi al servizio di trasporto pubblico  
locale linea “A” e linea “B” contenenti le prescrizioni e le caratteristiche del servizio medesimo 
formati da:
– Relazione tecnica illustrativa;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
– Criteri di aggiudicazione
– Duvri;
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-  che  l'importo  complessivo  stimato  sulla  base  di  4  mesi  totali  di  servizio,  risulta  pari  ad  € 
81.160,00 di cui € 79.000,00 a base di appalto ed € 2.160,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA 10% 
per complessivi € 89.276,00;

– che il rinnovo di 4 mesi e l'eventuale proroga di ulteriori 2 mesi determinerebbe un importo di € 
202.900,00 oltre IVA, al di sotto delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs.50/2016; 

  che in considerazione dell'importo a base d'appalto che risulta essere inferiore alle soglie di cui  
all'art. 35 del D. Lgs 50/2016, la procedura finalizzata alla scelta del contraente avverrà secondo 
quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. b) del medesimo D. Lgs 50/2016 previa pubblicazione  
di avviso di manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di un elenco di operatori eco
nomici che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata;

 che conseguentemente a seguito del ricevimento delle domande di partecipazione, si procederà 
ad invitare tramite apposita Lettera di Invito tutti gli operatori economici che avranno validamen
te manifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.  
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che avranno dichiarato di essere in possesso di tutti i re
quisiti specificati nell’Avviso pubblico;

 che nella procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., la migliore offerta sarà valutata secondo il criterio dell’offerta economica
mente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 che, a tal fine, il Settore Infrastrutture Lavori Pubblici ha provveduto ad elaborare i seguenti cri
teri attraverso i quali saranno valutate le offerte prodotte dagli operatori economici invitati (i  
punteggi relativi ai subcriteri saranno esplicitati nella lettera di invito):
Offerta tecnica: max 70 punti Qualità del servizio (organizzazione del servizio, risorse impiegate,  
comunicazione con l'utenza, proposte migliorative);
Offerta economica: max 30 punti

 che la procedura di scelta del contraente verrà successivamente condotta mediante l’ausilio di si 
stemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici ;

          Dato atto inoltre che:
- qualora i tempi di espletamento della procedura di gara si protraessero oltre il termine di scaden
za dell'appalto attualmente in corso, nelle more dell’individuazione del nuovo gestore e comunque 
fino alla consegna del servizio, si procederà ad una proroga tecnica agli stessi patti e condizioni 
previsti nel Foglio di patti e condizioni sottoscritto dalla Ditta esecutrice alfine di evitare interruzio
ne di pubblico servizio e salvaguardare la conservazione dei posti di lavoro in considerazione della 
grave crisi occupazionale;

Ritenuto per quanto sopra:

– approvare gli atti tecnici redatti dal Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici e composti da:

 Relazione tecnica illustrativa;
 Capitolato Speciale d'Appalto;
 Criteri di aggiudicazione
 Duvri
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– demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) la procedura di gara per l'individuazione 
del contraente per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto così come sopra esplicitata;

– individuare quale RUP del procedimento il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale Am
biente e Sviluppo Economico e del Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici;

 che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui con
tratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo Codice Identificati 
vo Gara il quale risulta essere:  7014042A8E;

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 revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione n. 663 del 21.12.2016;

2. di approvare gli atti tecnici relativi al servizio di Trasporto Pubblico Locale – Linea “A” e “B” -  
predisposti dal Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici, che allegati al presente atto ne formano 
parte integrante e sostanziale, e composti da:

 Relazione Tecnica illustrativa;
 Capitolato Speciale d'appalto;
 Criteri di aggiudicazione;
 Duvri

3. di dare atto che l'importo complessivo stimato sulla base di 4 mesi totali di servizio, risulta pari  
ad € 81.160,00 di cui € 79.000,00 a base di appalto ed € 2.160,00 per oneri di sicurezza, oltre 
IVA 10% per complessivi € 89.276,00;

4. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di “Trasporto pubblico locale – 
Linea “A” e Linea “B” mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazione 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 economicamente più van
taggiosa ai sensi dell'art. 95 del comma 3) del D.Lgs 50/2016);

5. di dare atto che a seguito del ricevimento delle domande di partecipazione, si procederà ad invi
tare tramite apposita Lettera di Invito tutti gli operatori economici che avranno validamente ma
nifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del  
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che avranno dichiarato di essere in possesso di tutti i requisiti  
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specificati nell’Avviso pubblico;

6. di dare atto che la procedura di scelta del contraente verrà successivamente condotta mediante 
l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e  
di strumenti telematici;

7. di demandare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C) la procedura di gara per l'individuazio
ne del contraente per l’affidamento dei servizi di cui all'oggetto così come esplicitata nei punti 
precedenti;

8. di dare atto che il R.U.P. del procedimento di gara è il  Dirigente del Settore Programmazione 
Territoriale Ambiente e Sviluppo Economico e del Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici;

9. di dare atto che qualora i tempi di espletamento della procedura di gara si protraessero oltre il  
termine di scadenza dell'appalto attualmente in corso, nelle more dell’individuazione del nuovo 
gestore e comunque fino alla consegna del servizio, si procederà ad una proroga tecnica agli 
stessi patti e condizioni previsti nel Foglio di patti e condizioni sottoscritto dalla Ditta esecutrice 
alfine di evitare interruzione di Servizio  e salvaguardare la conservazione dei posti di lavoro in 
considerazione della grave crisi occupazionale;

10. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 89.276,00 sul fondo di cui al CAP. 1802/0 Missione 
10 – Programma 2 – Impegno 410/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE       
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

ARCH. EDOARDO CANDIANI             
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