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COMUNE DI PANDINO 
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DETERMINAZIONE NUMERO  231 DEL  29/05/2017. 
 

Oggetto : 

DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018-2018/2019 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI 

(CIG 70907754A3) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che  con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

DATO ATTO che il Comune di Pandino ha in essere un contratto per la gestione servizio di 

trasporto scolastico in scadenza al prossimo 30.06.2017; 

 

RITENUTO pertanto necessario  procedere all’espletamento di una gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di anni scolastici pari 2 (due) ossia dal 

01.09.2017 al 30.06.2019 eventualmente rinnovabile per pari durata ossia dal 01.09.2019 al 

30.06.2021 ai sensi dell’art 35 comma 4 lettera b) d.lgs 50/2016 al fine di garantire lo svolgimento 

del servizio in oggetto; 

 

CONSIDERATO che l’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a base d’asta, 

ai sensi dell’art. 35 comma 12 d.lgs 50/2016, è pari ad € 139.963,65  al netto dell’iva; 

 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per tale servizio e che ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016, visto altresì l’importo a base d’asta,  è necessario per il Comune di 

Pandino, in quanto Ente sotto i 10.000 ab., ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza ovvero 

mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.05.2017 ad oggetto: 

“Approvazione nuova convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla 

Provincia di Lodi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 l. 07/04/2014 n. 56 e 

dell'art. 37 del d.lgs. n.50/2016” in corso di pubblicazione; 

 

CONSIDERATO che la CUC della Provincia di Lodi espleterà le procedure di gara compreso 

l’acquisizione del CIG, le pubblicazioni ed avvisi di gara, le comunicazioni all’ANAC, 

all’Osservatorio dei Contratti Pubblici ed ogni altra funzione relativa alla procedura sino 



all’aggiudicazione definitiva della gara così come previsto dalla Convenzione in essere in via di 

approvazione e che tale service viene quantificato in € 1.000,00 oltre a ulteriori  spese e diritti 

ANAC relativi alla procedura stimati in € 30,00; 

 

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa pari a  € 

1.030,00 da liquidare alla CUC di Lodi secondo modalità e tempi dalla stessa indicati per 

l’espletamento della procedura di gara in oggetto e che trova copertura all’intervento 

04061.03.060.0611 “spese trasporto scolastico” del bilancio 2017 ; 

 

SPECIFICATO che eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, 

saranno trattate direttamente dal Comune di Pandino previa dettagliata relazione scritta a 

quest’ultimo fornita dalla CUC; 

 

RICHIAMATO altresì che l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 prevede che “1. La 

stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del 

procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita 

o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”; 

 

DATO ATTO dunque che: 

 Finalità del contratto: è garantire il servizio di Trasporto Scolastico per gli anni scolastici 

2017/2018-2018/2019 eventualmente rinnovabile per ulteriore due anni scolastici 

2019/2020-2020/2021; 

 Il contratto ha per oggetto:  la gestione del servizio di Trasporto scolastico degli alunni della 

Scuole dell’Infanzia di Nosadello e di Pandino, delle scuole  Primarie di Pandino e 

Nosadello e Secondarie di 1° grado di Pandino, che si svolge per cinque e/o sei giorni alla 

settimana (dal lunedì al venerdì scuole dell’infanzia e primarie, da lunedì a sabato scuola 

secondaria di primo grado), secondo un piano di esercizio che prevede percorsi standard e 

fermate predeterminate di carico e scarico passeggeri 

 La durata dell’appalto: Il contratto per la gestione del servizio di trasporto scolastico ha 

durata di anni scolastici pari 2 (due) ossia dal 01.09.2017 al 30.06.2019 eventualmente 

rinnovabile per pari durata ossia dal 01.09.2019 al 30.06.2021 ai sensi dell’art 35 comma 4 

lettera b) d.lgs 50/2016;  

 L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 

35 comma 12 d.lgs 50/2016, è pari ad € 139.963,65  al netto dell’iva; 

 Si procederà  all’eventuale affidamento del servizio attraverso apposita  procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B)  preceduta da apposito avviso di manifestazione 

interesse, e che per la scelta del contraente, verrà adottato il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3  del D.lgs 50/2016; 

 

RITENUTO  pertanto necessario procedere all’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e 

dei Criteri di valutazione allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 



ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 

determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni 

di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il 

secondo grado; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

- Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

1. di procedere ad indire mediante il ricorso alla CUC della Provincia di Lodi la gara per 

l’affidamento del servizio di trasporto scolastico mediante procedura ristretta, previa manifestazione 

d’interesse,  e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 3  del D.lgs 50/2016,  alle condizioni tecniche previste nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

2. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono:  

 Finalità del contratto è garantire il servizio di Trasporto Scolastico per gli anni scolastici 

2017/2018-2018/2019 eventualmente rinnovabile per ulteriore due anni scolastici 

2019/2020-2020/2021; 

 Il contratto ha per oggetto:  la gestione del servizio di Trasporto scolastico degli alunni della 

Scuole dell’Infanzia di Nosadello e di Pandino, delle scuole  Primarie di Pandino e 

Nosadello e Secondarie di 1° grado di Pandino, che si svolge per cinque e/o sei giorni alla 

settimana (dal lunedì al venerdì scuole dell’infanzia e primarie, da lunedì a sabato scuola 

secondaria di primo grado), secondo un piano di esercizio che prevede percorsi standard e 

fermate predeterminate di carico e scarico passeggeri 

 La durata dell’appalto: Il contratto per la gestione del servizio di trasporto scolastico ha 

durata di anni scolastici pari 2 (due) ossia dal 01.09.2017 al 30.06.2019 eventualmente 

rinnovabile per pari durata ossia dal 01.09.2019 al 30.06.2021 ai sensi dell’art 35 comma 4 

lettera b) d.lgs 50/2016;  

 L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 

35 comma 12 d.lgs 50/2016, è pari ad € 139.963,65  al netto dell’iva;; 

 Si procederà  all’eventuale affidamento del servizio attraverso apposita  procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016 preceduto da apposito avviso di 

manifestazione interesse, e che per la scelta del contraente, verrà adottato il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3  del D.lgs 

50/2016; 

 

3. di APPROVARE i documenti che costituiscono l’appalto qui di seguito elencati: 

- Capitolato Speciale d’appalto (allegato A); 

- Criteri di valutazione (allegato B) 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale  

 



4. di DEMANDARE l’intero espletamento della procedura compreso l’acquisizione del CIG, le 

pubblicazioni ed avvisi di gara, le comunicazioni all’Anac, Osservatorio dei Contratti ed ogni altra 

funzione relativa alla procedura – sino all’aggiudicazione definitiva della gara – alla CUC di Lodi 

così come previso dalla nuova convenzione in fase di predisposizione; 

 

5. di INCARICARE la CUC della Provincia di Lodi alla nomina della commissione di gara; 

 

6. di IMPEGNARE la somma di € 1.030,00 per le adempimenti relativi alle procedura di gara 

garantite dalla CUC di Lodi che trovano copertura all’intervento  04061.03.060.0611 “spese 

trasporto scolastico” del bilancio 2017 e da corrispondere nelle modalità e tempi dalla stessa 

indicati; 

 

7. di DAMANDARE a successivo atto del responsabile della procedura l’assunzione di spesa 

relativamente all’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico in sede di aggiudicazione 

definitiva; 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49978 2017 1.030,00 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  31/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


