
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 546/2017 del 15/09/2017

SETTORE: GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

RESPONSABILE DEL BUDGET: arch. Edoardo Candiani

OBIETTIVO DI GESTIONE: assicurare la continuità del servizio pubblico locale

OGGETTO: COMMA 1 ART. 106 D.LGS 50/2016  - RINNOVO CONTRATTO DI AP
PALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
- LINEA "A" E LINEA "B" - ALLA DITTA VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. 
DI SAN GIULIANO MILANESE - IMPEGNO DI SPESA – CIG  7206519F98 -

IL DIRIGENTE

Richiamate le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 14.3.2017 avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 del 30.3.2017 
avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati – approvazione” e 
n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 – 
Approvazione”;

Richiamato  altresì  il  Piano  esecutivo  di  Gestione  anno  2017  art.  169  D.  Lgs.  267/00, 
approvato 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:

- con Determina 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  manifestazione  di 
interesse;

- la stessa considerava la necessità di valutazione di una diversa articolazione del servizio che 
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possa ricomprendere 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 commerciale;

- che per effetto del DUP, approvato con deliberazione del n. 9 del 14.03.2016, all'interno degli  
obiettivi della Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità è previsto: “All'interno della valutazione 
del piano integrato 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 collettivo al fine di abbattere i costi per l'Ente pubblico”;

- al fine di consentire l'approfondimento e la finalizzazione di un progetto che ricomprenda gli 
obiettivi  citati,  l'affidamento del  servizio  tramite  la  citata procedura negoziata ha previsto una  
durata contrattuale per 4 mesi, rinnovabili di ulteriori 4 ed eventualmente prorogabili di 2;

- il capitolato posto a base di gara prevedeva, al comma 3 dell'art. 3, la possibilità di rinnovare e  
prorogare il contratto alle stesse condizioni fino ad un massimo di mesi 6;

con determina n.  301 del  12/05/2017,  a  seguito  dell'espletamento delle  procedure  di  gara,  il  
servizio venne affidato alla ditta VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L.

in data 31/07/2017 rep. n. 610 è stato conseguentemente sottoscritto il contratto per il servizio dal  
15/05/2017 al 15/09/2017;

Stante che:

- non sono ad oggi concluse le azioni utili alla redazione del progetto previsto dal DUP e dunque 
non  sono  allo  stato  attivabili  procedure  per  l'affidamento  di  un  servizio  diverso  da  quello  
attualmente convenuto;

- l'attuale contratto è in scadenza e sussiste la necessità di dare continuità al servizio di trasporto  
pubblico locale nelle modalità oggi in essere;

- l'operatore ha manifestato,  con nota in data 07/09/2017, prot.  n.  32867, la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Visto l'art. 106 del D.Lgs 50/2016

Ritenuto:
 
– individuare quale RUP del procedimento il Dirigente del Settore Gestione Territorio, Ambiente e 

Attività Produttive;

 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: 7206519F98;

 necessario impegnare la somma di € 130.003,51 IVA compresa  per coprire le spese relative al 
servizio per il periodo 16 settembre 2017 - 15 marzo 2018, sul capitolo 1802;

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;
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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  rinnovare il  contratto  relativo  all'affidamento del  servizio  di  trasporto  pubblico locale  del  
Comune di San Giuliano Milanese con l'Impresa VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI S.R.L. per un 
ulteriore  periodo  di  sei  mesi  alle  stesse  modalità  e  condizioni,  come  previsto  dall'art.  3  del  
Capitolato Speciale d'Appalto;

2.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  necessaria  per  coprire  le  spese   relative  al  servizio  di  
trasporto pubblico locale LINEA “A” e LINEA “B” , per il periodo 16 settembre 2017 - 15 marzo  
2018, pari ad € 118.185,00 oltre IVA, per complessivi € 130.003,51 compresa IVA 10%, sul fondo 
di cui al CAP. 1802/0 Missione 10 -  Programma 2 – come segue:

€ 76.132,38 -  imp. 821/2017;
€ 53.871,13 – imp.   78/2018;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta incaricata per debita conoscenza ed 
all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;

4. di dare atto 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 orga
nizzative per garantire la tempestività dei pagamenti”;

5. 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 comu
nicazione 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 contrat
to ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E
           ATTIVITA' PRODUTTIVE

  arch. Edoardo Candiani
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