
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 408/2017 del 29/06/2017

SETTORE: AA.GG. - SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI

SERVIZIO: EDUCAZIONE

RESPONSABILE DEL BUDGET: MARIO GIAMMARRUSTI/M.T. MICHILLI

OBIETTIVO DI GESTIONE: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2017- 
GIUGNO 2018 - APPROVAZIONE ATTI TECNICI E AVVIO PROCEDURA RELATIVA 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CIG 7118277BFF

IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 14.03.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 30.03.2017 avente ad ogget
to:” Bilancio di Previsione Finanzario 2017/2019 e relativi allegati – Approvazione”;

Richiamata  la  Deliberazione  n.  141  del  15.06.2017,  avente  ad  Oggetto:
"PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  ART. 169 D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE", con cui 
la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017/2019.

Premesso che la Legge Regionale n. 31 del 20.03.1980 prevede:
• che il diritto allo studio sia assicurato mediante interventi diretti a facilitare la 

frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo e ad eliminare i casi di evasione e 
di inadempienze dell’obbligo scolastico;

• che i comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolasti
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co o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe diffe
renziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza 
scolastica in ogni parte del territorio regionale;

Vista la Legge Regionale n. 19 del 06.08.2007 e ss.mm.ii. che annovera tra i servizi 
del sistema educativo di istruzione e formazione sia l'offerta dei percorsi di istruzione e for
mazione, sia i servizi connessi e funzionali, tra i quali il trasporto;

Richiamati gli indirizzi esposti del Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 
10.6.2015 "Sistema del trasporto pubblico locale e trasporto scolastico – determinazioni":
1. di prevedere nel breve periodo, corrispondente all’anno scolastico 2015/16, un servizio  
minimo a garanzia dei diritti alla studio e alla mobilità, anche in relazione al sistema di in
terscambio modale ed all’accessibilità dei servizi, così configurato: 

- Trasporto Scolastico:
• un mezzo per il collegamento dai nuclei cascinali verso le scuole, con eventuali  

limitazioni per gli studenti iscritti in scuole diverse da quelle servite dall’itinera
rio;

• un mezzo per il collegamento degli studenti di Zivido con le scuole dando priori
tà ai gradi scolastici inferiori, agli utenti più lontani e fuori bacino, non serviti dal  
servizio svolto da Atm, ed in base all’Isee;

• estendere il servizio anche ad altri studenti, con riferimento alle priorità di cui al  
punto precedente, nel caso di disponibilità residua di posti;"

Dato atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di attivare un servizio inte
grato pubblico locale e trasporto scolastico.

Richiamata la Legge Regionale n. 6 del 04.04.2012 e ss.mm.ii che all'art. 7 istituisce 
e definisce le funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e al comma 13 lettera 
f) inserisce tra i compiti delle Agenzie "l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normati
va vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di ter
zietà, indipendenza e imparzialità;

Dato atto che l'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città Metropoli
tana di Milano, Monza Brianza, Lodi Pavia, pur costituita non è alla data odierna pienamen
te operativa per gli aspetti di competenza, si rende pertanto necessario, al fine di garantire 
il trasporto scolastico dall'inizio dell'a.s. 2017/2018, predisporre una procedura di gara per 
l'affidamento del servizio nei limiti e nel rispetto del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

Ritenuto di perseguire la finalità di cui sopra in coerenza con gli indirizzi del Consi
glio comunale riproponendo il servizio attualmente in vigore, anche per l'a.s. 2017/2018, 
con le caratteristiche di seguito specificate:

- n. 2 autobus di cui uno di collegamento dei nuclei cascinali, le frazioni di Civeso e Sesto 
Ulteriano verso le scuole di Via Bezzecca e di Via Giovanni XXIII e l'altro per il collegamen
to da Zivido alla scuola secondaria E.Fermi e alle scuole primarie Cavalcanti e Rodari;
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Vista la delibera n. 145 del 15/06/2017 con cui la Giunta ha dato il seguente indiriz
zo:
"di predisporre e perfezionare le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto sco
lastico per l'anno scolastico 2017/2018,  in osservanza del  Codice dei  Contratti  (D.Lgs.  
50/2016) e nel rispetto dello stanziamento di bilancio";

Ravvisata la necessità di attivare una procedura di gara volta all’individuazione del 
contraente dei servizi di cui trattasi;

Dato atto:
 che l'ufficio Educazione ha predisposto i seguenti atti tecnici relativi al servizio di traspor
to scolastico contenenti le prescrizioni e le caratteristiche del servizio medesimo formati 
da:

• Relazione tecnica illustrativa + Tavola degli itinerari;
• Capitolato Speciale d'Appalto;
• Criteri di aggiudicazione;
• Duvri; 

-  che  l'importo  a  base  d'asta  per  il  servizio  di  trasporto  alunni  per  l'anno  scolastico 
2017/2018 risulta pari a € 154.500,00 oltre IVA 10%;

 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, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 che conseguentemente al ricevimento delle domande di partecipazione, si procederà ad 
invitare tramite apposita Lettera di Invito tutti gli operatori economici che avranno valida
mente manifestato l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, com
ma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che avranno dichiarato di essere in pos 
sesso di tutti 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, l'ufficio Educazione ha provveduto ad elaborare i seguenti criteri attraver
so 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 im
piegate, comunicazione con l'utenza, proposte migliorative);
Offerta economica: max 30 punti
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 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; 

Ritenuto per quanto sopra, di:

- approvare gli atti tecnici redatti dall'ufficio Educazione composti da:
• Relazione tecnica illustrativa + Tavola degli itinerari;
• Capitolato Speciale d'Appalto;
• Criteri di aggiudicazione;
• Duvri; 

– individuare quale RUP del procedimento il  Responsabile dei Servizi  Educativi-Culturali 
Dott.ssa Maria Teresa Michilli

Dato atto che, nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta 
del relativo Codice Identificativo Gara il quale risulta essere: 7118277BFF;

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;

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;

Visto il decreto N° 9 dell'1/06/2017 avente ad oggetto "Assegnazione in via tempo
ranea di incarichi di direzione di settore autonomi al segretario generale e maggiorazione 
della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 C. 4 del CCNL segretari e provinciali del 
22.12.2003"; 

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti tecnici relativi al servizio di Trasporto Scolastico a.s. 2017/2018- 
predisposti dall'Ufficio Educazione, che allegati al presente atto ne formano parte 
integrante e sostanziale, e composti da:
◦ Relazione tecnica illustrativa + Tavola degli itinerari;
◦ Capitolato Speciale d'Appalto;
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◦ Criteri di aggiudicazione;
◦ Duvri;

2. di dare atto che l'importo complessivo stimato sulla base di 10 mesi totali di servi
zio, risulta pari a € 169.950,00 inclusa IVA 10%;

3. di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del servizio di “Trasporto Scola
stico A.S. 2017/2018" mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazio
ne di interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare ai sensi del
l'art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il crite
rio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del comma 3) 
del D.Lgs 50/2016);

4. 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 
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, al
legato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

5. 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;

6. di dare atto che il R.U.P. del procedimento di gara è il Responsabile dei Servizi Edu
cativi-Culturali Dr.ssa Maria Teresa Michilli

7. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 169.950,00 come di seguito specifica
to:
- € 70.000,00 sul fondo di cui al Cap. 1454/0 Missione 4 – Programma 6 – Impegno
                    714/2017
- € 99.950,00 sul fondo di cui al Cap. 1454/0 Missione 4 – Programma 6 – Impegno

  51/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.-SERVIZI EDUCATIVI-CULTURALI

Dott. Mario Giammarrusti
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