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Centrale Unica di Committenza
 

UNITA' PROPONENTE  UFFICIO  CONTRATTI 
Proposta n.  1736 del 2018

Determinazione n. 5 del 25/06/2018 

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO 
DISABILI RESIDENTI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE - PERIORO 
01.07.2018-30.06.2021 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - CIG: 
74893918F6.. 

IL RESPONSABILE
 

Premesso:
- l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di volgere 
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni  
con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro 
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l’art.37, comma 4.a, del D.Lgs. 50/2016 dispone che i Comuni non capoluogo di Provincia per  
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture hanno tra le possibilità loro concesse quella di affidarne 
l’acquisizione ricorrendo ad un’unica centrale di committenza;
- che il Comune di San Donato Milanese, con deliberazione consigliare n. 12 del 27/02/2018, e il  
Comune  di  San  Giuliano  Milanese,  con  deliberazione  consigliare  n.24  del  19/02/2018,  hanno 
approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma consortile della Centrale Unica di 
Committenza, sottoscritta in data 8/03/2018.
 

Evidenziato che come da accordi convenzionali le funzioni di ufficio di centrale unica di 
committenza sono in capo al comune di San Donato Milanese;

Dato atto che:
- con determinazione n. 307 del 14.05.2018 del Settore Servizi al Cittadino del Comune di San 
Giuliano Milanese è stata indetta la gara in oggetto;
- con determinazione n. 2 del  01.06.2018 del responsabile della Centrale Unica di Committenza 
del Comune di San Donato Milanese veniva approvato il bando di gara ed i relativi allegati;
-  alla  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  ore  11.00  del  22.06.2018  sono  risultate 
pervenute n. 1 offerta;

Dato atto che in data 22.06.2018 è stata avviata la procedura di valutazione delle offerte 
pervenute entro i termini relativamente  all'oggetto della gara;

Determinazione n. 5 del 25/06/2018 pag. 1/2

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE



Visti  gli  allegati  verbali  da cui  risulta che la  Cooperativa che ha presentato la  migliore 
offerta risulta essere la A.la.t.Ha.-Onlus con sede legale in Milano – Via Savona n. 37;

Visti:
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
la convenzione tra il Comune di San Donato Milanese e il Comune di San Giuliano Milanese per la 
gestione in forma consortile della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 8/03/2018.

DETERMINA 

1. di approvare gli allegati verbali di gara, quali parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di proporre l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore della Cooperativa A.la.t.Ha.-Onlus 
con sede legale in Milano – Via Savona n. 37, che ha offerto il  maggior ribasso pari a 
1,30%; 

3. di trasmettere copia del presente atto al Comune di San Giuliano Milanese per l'adozione 
degli atti conseguenti.

Sottoscritta dal Dirigente
(BIOLZI GIOVANNI)
con firma digitale

Determinazione. n. 5 del 25/06/2018 pag. 2/2


	COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
	COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

