
COMUNE DI BARLASSINA
Provincia di Monza e della Brianza

DETERMINAZIONE N. 262 / 2019
 

Oggetto :

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EX ART. 32 C. 5 DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DI SERVIZIO AD OGGETTO “TRASPORTO SCOLASTICO. ANNI SCOLASTICI 2019-20 
E 2020-2021 PROROGABILE PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI E PERCIÒ FINO A GIUGNO 
2023” - CIG 7951487EA3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

 Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  7  del  27/05/2019  che  conferisce  al  Dr.  Sergio  Mazzini
l'incarico di posizione organizzativa riferita al Settore Socio-Culturale;

Vista  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  04/04/2019,  dichiarata
immediatamente eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.05.2019 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2019-2021 contenente l'assegnazione degli obiettivi per
l’anno 2019 e delle risorse finanziarie ed umane per il triennio 2019-2021;

Considerato che dal  1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le
regole contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.
Lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli impegni di spesa;

Visto  l’art.  151  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  che  descrive  i  principi  generali  che
sottostanno l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;

P R E M E S S O

VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici”, come modificato con D.Lsg. 56/2017:
- art. 1 “Oggetto e ambito di applicazione”;
- art. 36 c. 1 “contratti sotto soglia” che prevede quanto segue: “l’affidamento e l’esecuzione

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di
rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle
microimprese, piccole e medie imprese”
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- art. 36 c. 2 lett. b) che prevede quanto segue: “per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque
operatori  economici  individuati sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori  economici,  nel  rispetto di  un criterio di  rotazione degli  inviti.  I  lavori  possono
essere  eseguiti anche in  amministrazione  diretta,  fatto salvo  l'acquisto  e  il  noleggio  di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al
periodo  precedente.  L'avviso  sui  risultati della  procedura  di  affidamento,  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;”

- art. 32 c. 5 “fasi delle procedure di affidamento”, che prevede quanto segue: “ la stazione
appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.  33  c.  1,
provvede all’aggiudicazione”  

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, come
aggiornate con deliberazione del  Consiglio dell’ANAC n. 206 dell’1 marzo 2018, che indicano il
contenuto minimo della determinazione di aggiudicazione consistente in quanto segue: “possesso
da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o
nell’atto ad essa equivalente,  della rispondenza di  quanto offerto all’interesse pubblico che  la
stazione  appaltante  deve   soddisfare,  di  eventuali  caratteristiche  migliorative  offerte
dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del
rispetto del principio di rotazione”.
 
PREMESSO che:

o Con propria determinazione n. 184/2019 è stata indetta procedura negoziata ex art.
36  c.  2  lett.  b)  del  codice,  previa  pubblicazione  di  avviso  di  manifestazione  di
interesse,  con ricorso al  SINTEL  a tutte le aziende ivi  iscritte ed accreditate,  per
l’affidamento dell’appalto di servizio ad oggetto “Trasporto scolastico. Anni scolastici
2019-20 e 2020-2021 prorogabile per ulteriori  due anni scolastici  e perciò fino a
giugno 2023” - CIG  7951487EA3, con ricorso al criterio del massimo ribasso ex art.
95 c. 4 del codice;

o In data 21/06/2019 è stata pubblicato in SINTEL, sul portale di ARCA e sul profilo del
committente  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  con  scadenza  per  la
presentazione delle manifestazioni di interesse in data 08/07/2019

o Alla  data  di  scadenza  (08/07/2019)  sono  pervenute  complessivamente  n.  2
manifestazioni  di  interesse  da  parte  di  n.  2  imprese,  in  possesso  dei  requisiti
richiesti;

o In  data  09/07/2019  con  lettera  di  invito  prot.  n.  6892  sono  state  invitate  a
presentare entro la data del 24/07/2019 la propria miglior offerta in SINTEL tutte le
imprese che hanno manifestato interesse e sono risultate idonee di seguito indicate:

Denominazione impresa C.F./P.IVA
RE MANFREDI CONS. COOP. AR.L. 03208920714
Autoservizi Stoffa di Stoffa Cesare e c snc 00700160963

 
o Con seduta pubblica del 25/07/2019 il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle

buste amministrative presentate;
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o Con seduta pubblica del 25/07/2019 il seggio di gara ha proceduto all’apertura delle
buste  economiche  presentate  ed  ha  approvato  la  proposta  di  aggiudicazione  a
favore di Autoservizi Stoffa di Stoffa Cesare e c snc, con sede legale in Corso Isonzo
5, 20822 SEVESO (Italia) C.F. 00700160963 che ha presentato la miglior offerta pari
ad uno sconto del 0,1%;

DATO ATTO che l’offerta pervenuta dalla ditta sopraindicata risponde all’interesse pubblico che il
Comune di Barlassina deve soddisfare, in quanto sono state dalla stessa accettate tutte le clausole
di  espletamento  del  servizio  individuate  nella  documentazione  tecnica  approvata  nella
determinazione a contrarre e poste a base di gara;

VERIFICATA che l’offerta non è risultata anomala;

VERIFICATA la  proposta  e  aggiudicazione  e  accertata  la  regolarità  della  stessa,  essendo  stata
regolarmente  espletata  la  procedura  competitiva,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione, par
condicio partecipationis di tutti i concorrenti, come risultante dai report di procedura sopraccitati;

ESPLETATE positivamente le verifiche di legge volte ad accertare il possesso, in capo al soggetto
aggiudicatario dei requisiti di carattere generale ex art. 80 e degli ulteriori requisiti di carattere
speciale (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) richiesti nella lettera di
invito, dettagliatamente elencati di seguito:

Ditta: Autoservizi Stoffa
 Requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16:

1. DURC: regolare
2. certificato di regolarità fiscale agenzia delle entrate: regolare
3. casellario giudiziale di Gariboldi Giuditta: NULLO
4. casellario giudiziale di Stoffa Giorgio: NULLO
5. casellario giudiziale di Stoffa Stefano: NULLO
6. visura camerale: pervenuta
7. certificato fallimentare: regolare
8. certificato dei carichi pendenti penali: NULLO
9. consultazione SIC: NULLO

 requisiti di capacità economico-finanziaria
1. fatturato maturato nell’ultimo triennio di almeno € 300.000,00: dimostrato

 requisiti di capacità tecnico organizzativa:
1. servizi  analoghi  per  un  importo  almeno  pari  ad  €  20.000,00:  è  pervenuta  la

documentazione a comprova corretta esecuzione rilasciata dal committente
2. la disponibilità, per l’intera durata dell’appalto, un proprio autobus di riserva, in casi

d’emergenza,  presso un deposito  sito  a  massimo 10 km dalla  sede della  Scuola
primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Barlassina: dimostrato

VERIFICATA la congruità del costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario in offerta, ai sensi
dell’art. 95 c. 10 del codice;
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DATO ATTO che, essendo già state espletate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo
al soggetto aggiudicatario, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell’art.
32 c. 7 del D.Lgs. 50/16;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b) il termine dilatorio previsto dall’art. 32 c. 10 non si
applica alla presente aggiudicazione, in quanto la stessa consegue a procedura di cui all’art. 36 c. 2
lett. b) del codice;

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopraccitato;

RAVVISATA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs  267/2000  e  attestata
l’insussistenza  dell’obbligo  di  astensione  non  essendoci  situazioni  di  conflitto  di  interesse  per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Barlassina;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di approvare il report della procedura n. 112972099, allegato alla presente determinazione

quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare l’aggiudicazione dell’appalto di servizio ad oggetto “Trasporto scolastico. Anni

scolastici 2019-20 e 2020-2021 prorogabile per ulteriori due anni scolastici e perciò fino a
giugno 2023” - CIG  7951487EA3 alla ditta Autoservizi Stoffa di Stoffa Cesare e c snc, con
sede legale in Corso Isonzo 5, 20822 SEVESO (Italia) C.F. 00700160963, per l’importo di €
74.310,62, di cui € 74.310,62 per servizi ed € 00,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, per
un importo complessivo di € 81.741,68;

4. Di procede alla pubblicazione dell’esito di procedura, tramite la pubblicazione del presente
atto  all’albo  pretorio  e  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/16;

5. Di procedere contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto 2. e comunque
entro il termine di cinque giorni dall’esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 76 c. 3 e
5 del D.Lgs. 50/16, a dare informativa a tutti i partecipanti alla presente procedura dell’esito
della  stessa,  comunicando  tramite  l’apposita  funzionalità  in  SINTEL  gli  estremi  e  il
contenuto sintetico del  presente atto e il  link al  quale è possibile scaricare lo stesso in
maniera gratuita e diretta;

6. Di  individuare  quale  beneficiario  degli  impegni  assunti con  propria  determinazione  a
contrarre n. 184/2019 la ditta Autoservizi Stoffa di Stoffa Cesare e c snc, con sede legale in
Corso Isonzo 5, 20822 SEVESO (Italia) C.F. 00700160963;

7. Di dare altresì atto che i predetti impegni vengono ridotti dello sconto di 0,1% offerto in
sede di gara dalla ditta Autoservizi Stoffa e diventano pari a:

Miss. Progr. Tit. Macr. Cap. Piano dei Conti Importo anno
04 06 1 03 1418 U.1.03.02.15.002 8.073,25 2019
04 06 1 03 1418 U.1.03.02.15.002 18.164,82 2020
04 06 1 03 1418 U.1.03.02.15.002 18.164,82 2021
04 06 1 03 1418 U.1.03.02.15.002 18.164,82 2022
04 06 1 03 1418 U.1.03.02.15.002 18.164,82 2023
04 06 1 03 1418 U.1.03.02.15.002 1.009,16 2024
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8. Di  dare  atto  altresì  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale  al  Tar  Lombardia  entro  30  giorni  dalla  data  di  comunicazione
dell’aggiudicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

9. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune
nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” ai sensi dell'art. 37,
comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 32 della L. n. 190/2012);

10. Di dare atto, ai fini della pubblicazione prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che trattasi
di Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara;

11. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del
Servizio Finanziario a norma dell’art. 183 comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

12. Di  trasmettere  la  presente determinazione  all’Ufficio  Segreteria  per  gli  adempimenti di
competenza, tra cui la predisposizione del contratto di servizio.

IL RESPONSABILE DEL
Data adozione 22/08/2019  SETTORE SOCIO CULTURALE  

 Sergio Mazzini
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