
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 124/2018 del 22/02/2018

SETTORE: INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI DEMANIO E PATRIMONIO 

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: Garantire la mobilità sul territorio

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 SPE
SA - DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDA
MENTO DEL SERVIZIO – CIG 7397059630

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni di consiglio comunale n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto 
“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 Programma
zione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del 29.1.2018 avente ad oggetto "Bilan
cio di previsione 20182020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, appro
vato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive modifiche 
approvate  con  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  172  del  18.7.2017  e  n.  210  del 
5.9.2017;

Premesso che:
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-  con determinazione dirigenziale n. 663 del 21/12/2016 è stata avviata la procedura 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;

-  con determinazione dirigenziale n. 10 del 16/01/2017 si è provveduto all'affidamento del 
servizio di trasporto pubblico locale a società specializzata per mesi 4, dal 14/01/2017 al 
13/05/2017, procedendo ad una proroga tecnica;

 - con determinazione n. 167 del 16/03/2017 veniva avviata la procedura per l'affidamento 
del servizio di trasporto pubblico locale mediante procedura negoziata previo avviso di ma
nifestazione di interesse;

- con determina n. 301 del 12/05/2017, a seguito dell'espletamento delle procedure di 
gara, il servizio venne affidato a ditta locale fino al 15.09.2017;

- con determinazione n.   546 del 15/09/2017 è stato rinnovato il contratto d’appalto in 
questione dal 15.09.2017 al 15.03.2018;

Visto che sono in corso con l’Agenzia di Trasporti Milanesi confronti rispetto alla possibilità 
di prevedere all’interno del programma di bacino, la cui approvazione è prevista per il giu
gno 2018, l’attivazione di linee in grado di garantire il medesimo servizio prestato dalle li 
nee A e B;  

Ritenuto pertanto di attendere le risultanze del piano di bacino al fine di valutare una di
versa articolazione del servizio;

Ritenuto quindi opportuno prevedere nuova procedura di gara per l’affidamento del servi
zio di trasporto pubblico locale nelle more della definizione di quanto sopra, della durata di 
mesi 10 a decorrere dal 16.03.2018 fino al 16.01.2019 con possibilità di proroga e rinnovo 
se del caso;

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:

- Avviso manifestazione di interesse
- Modello A
- Lettera di invito
– Relazione tecnica illustrativa;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
– Criteri di aggiudicazione;
– Duvri; 

Atteso che l'importo complessivo stimato sulla base di 10 mesi totali di servizio, risulta pari  
ad € 202.900 di cui € 197.500 a base di appalto ed € 5.400 per oneri di sicurezza, oltre 
IVA 10% per complessivi € 223.190;
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Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, che prevede che “pri
ma dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle of
ferte”;

Visto:
- 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 av
verrà 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 economici che saranno successivamente invitati alla procedura ne
goziata;

 Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet del 
Comune di San Giuliano Milanese per 10 giorni consecutivi;

Visto:

- che a seguito del ricevimento delle domande di partecipazione, si procederà ad invitare 
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 tut
ti i requisiti 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’offer- 
 ta economicamente 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 Gestione del territorio, Ambiente ed Attività Produttive ha prov
veduto ad elaborare i seguenti criteri 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’au- 
 silio di sistemi 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 
scadenza dell'appalto attualmente in corso, nelle more dell’individuazione del nuovo gesto
re 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 ese
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cutrice al fine di evitare interruzione di pubblico servizio e salvaguardare la conservazione 
dei posti di lavoro in considerazione della grave crisi occupazionale;

Ritenuto per quanto sopra di approvare gli atti tecnici redatti dal Settore Gestione del terri
torio, Ambiente ed Attività Produttive e composti da:

- Avviso manifestazione di interesse
- Modello A
- Lettera di invito
– Relazione tecnica illustrativa;
– Capitolato Speciale d'Appalto;
– Criteri di aggiudicazione;
– Duvri;

Ritenuto altresì di individuare quale RUP del procedimento il Responsabile del servizio La
vori Pubblici, Mobilità e Ambiente Geom. M. Leoni;

Dato atto che Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorru
zione è il seguente: CIG 7397059630

Ritenuto, altresì, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico 
del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Considerato che l’importo del servizio è di € 197.500 esclusa IVA di legge ed oneri per la 
sicurezza, per un totale di € 223.190;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1802/0 Missione 10 Program
ma 2  denominato “Spese per il servizio di Trasporto Locale ” del bilancio esercizio 2018, 
sufficientemente capiente;

Ricordato come a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi conta
bili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina 
l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli ob
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi
nistrazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei di
pendenti 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 deli
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berazione 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;

Atteso che il sottoscritto Dirigente relativamente al presente provvedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale;

Considerato che:

- la norma di riferimento D.lgs. 50/2016 all’art. 37 prescrive il ricorso anche a strumenti te
lematici, previsti dalla vigente legislazione; 
- la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti 
nella pubblica amministrazione (sopra citata legge 296/2006, come modificata dalle leggi 
94/2012, 135/2012 e 228/2012), tramite la propria centrale di committenza regionale – 
denominata Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) – ha messo a disposizione di tutti  
gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma di e-procurement Sintel per 
lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;
- in base alla normativa vigente, il Comune può procedere autonomamente ad acquisire 
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 
altro soggetto aggregatore di riferimento (ad es. ARCA SINTEL); 
- ARCA – Sintel costituisce il soggetto aggregatore di riferimento per il Comune di San Giu
liano Milanese;

Viste le linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti redatti da ANAC Autorità Na
zionale Anticorruzione;

Preso atto che nel caso in cui la manifestazione di interesse vada deserta si procederà ad 
invitare i candidati a discrezione dell’Ente, salvaguardando i criteri di cui al D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.;

Vista la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti 
di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 con
vertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00);

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 Setto
re Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive;

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

Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza del
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l'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 pre
sente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del  
D.Lgs. 267/00;

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

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

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 pre
sente atto ne formano parte integrante e sostanziale, e composti da:

- Avviso di manifestazione di interesse
- Modello A 
- Lettera di invito
- Relazione Tecnica illustrativa;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Criteri di aggiudicazione;
- Duvri

3. di stabilire che il Comune di San Giuliano Milanese si riserverà la facoltà di non pro
cedere all’espletamento della gara di  che trattasi  interrompendo le procedure in 
qualsiasi momento; 

4. di dare atto che l'importo complessivo stimato sulla base di 10 mesi totali di servi
zio, pari ad € 202.900 di cui € 197.500 a base di appalto ed € 5.400 per oneri di si
curezza, oltre IVA 10% per complessivi € 223.190;

5. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di “Trasporto pubbli
co locale – Linea “A” e Linea “B” mediante procedura negoziata previo avviso di ma
nifestazione 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 secon
do il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
comma 3) del D.Lgs 50/2016);

6. di dare atto che a seguito del ricevimento delle domande di partecipazione, si pro
cederà ad invitare tramite apposita Lettera di Invito tutti gli operatori economici che 
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avranno validamente manifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura nego
ziata 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 specificati nell’Avviso pubblico;

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

8. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione è il seguente CIG 7397059630;

9. di individuare quale RUP del procedimento il Responsabile del servizio Lavori Pubbli
ci, Mobilità e Ambiente Geom. M. Leoni;

10.di demandare al Servizio Lavori pubblici, Mobilità e Ambiente la procedura di estra
zione pubblica degli operatori economici, individuati sulla base dell’indagine di mer
cato come sopra richiamata, l’approvazione e pubblicazione del relativo verbale di 
estrazione nonché tutti gli adempimenti afferenti la procedura di gara ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 art. 36, comma 2, lettera b;

11.di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per 
il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/00) 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finan
ziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del D.lgs. 267/00;

12.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.vo N. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il  cui  parere favorevole è reso unitamente alla  sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

13.di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

14.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.L.vo N. 33/2013;

15.di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 147-bis, comma 
1, del D.L.vo N. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, 
che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Settore Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

16.di dare atto che qualora i tempi di espletamento della procedura di gara si protraes
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sero oltre il termine di scadenza dell'appalto attualmente in corso, nelle more del
l’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;

17. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 223.190 al CAP. 1802/0 Missione 10 – 
Programma 2  –  denominato “Spese per il servizio di Trasporto Locale ” del bilancio 
esercizio 2018 - – Imp. 392/2018; 

18.di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finan
ziaria della spesa;
- agli uffici competenti per la pubblicazione all’Albo Pretorio e su Amministrazione 
trasparente.

        IL DIRIGENTE 
SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE 
      ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

                 arch. Edoardo Candiani

Il Responsabile del Servizio LL.PP. Mobilità e Ambiente
Leoni Monica
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