
ORIGINALE 
 
 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  370 DEL  18/08/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER IL PERIODO STRETTAMENTE NECESSARIO A 

CONLUDERE LA PROCEDURA DI GARA AVVIATA DALLA CUC DI 

LODI, OSSIA PER IL SOLO PERIODO 04.09.2017 – 22.12.2017 CIG: 

ZBA1FA7A4C 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, è stato approvato il PEG dell’anno 

2017; 

- con deliberazione della Giunta Comunale nr.111 in data 26/06/2017 è stato approvato il Piano 

delle Performance e PDO; 

 

 

RICHIAMATA  la determinazione n. 288 del 13/08/2017 ad oggetto: “Affidamento diretto del 

servizio di trasporto scolastico a.s. 2016/2017 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 

50/2016” con la quale si affidava il servizio alla Ditta Sailing Tour s.r.l. con sede a Fiorenzuola 

d’Arda in Via F.lli Magni 13 (P.I. 01381700333) l’incarico per l’espletamento del servizio di 

trasporto scolastico a.s. 2016/2017 al costo complessivo di € 31.733,00 più iva al 10% pari  € 

34.906,30, alle condizioni indicate nel foglio patti e condizioni; 

 

DATO ATTO che il servizio affidato alla Ditta Sailing tour sarebbe scaduto al 30.06.2017; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 88 l. 07/04/2014 n. 56 e 

dell'art. 37 del d.lgs. n.56/2017, è stato obbligatorio e necessario per il  Comune di Pandino, in 

quanto Ente sotto i 10.000 ab., ricorrere ad una Centrale Unica di Committenza; 

 

PRESO ATTO che con determinazione n.  231 del 29.05.2017 ad oggetto: “Affidamento del 

servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018-2018/2019 eventualmente rinnovabile per ulteriori 

due anni (CIG 70907754A3)” si è tempestivamente provveduto ad affidare alla CUC della 

Provincia di Lodi, l’indizione della 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 56/2017,  alle condizioni 

tecniche previste nel Capitolato Speciale d’Appalto per il periodo 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 d.lgs 56/2017  ed un importo globale dell’appalto è pari ad € 139.963,65  al netto dell’iva; 

 

VISTE le comunicazione della CUC di Lodi e nello specifico: 

- nota del 05/07/2017 prot. CUC n. 38/2017 relativo all’avvio manifestazione d’interesse; 

- nota del 27/07/2017 prot. CUC 38/2017 relativo all’esito della manifestazione d’interesse; 

 

DATO ATTO altresì che il Comune di Pandino con propria nota aveva sollecitato un riscontro in 

merito alla tempistica della suddetta procedura di gara affidata alla CUC di Lodi; 

 

DATO ATTO che con nota della provincia di Lodi del 02/08/2017 prot. 38/2018 si sono apprese le 

tempistiche definite per la procedura e tali da relativo non garantire certamente l’avvio del servizio 

come previsto dal capitolato speciale d’appalto ossia dal 04.09.2017; 

 

PRESO ATTO che il servizio in parola è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale, non 

può essere sospeso o interrotto poiché da  garantire nell’ambito del diritto allo studio di cui alla 

legge 62/2000; 

 

RITENUTO pertanto necessario ed improrogabile procedere alla definizione di un affidamento  

diretto alla Ditta Sailing Tour, azienda con pluriennale esperienza nel settore nonché in grado ad 

avviare in tempi così brevi il servizio in parola per il quale è necessaria una conoscenza diretta delle 

fermate e dei tragitti previsti, per la sola durata di n. quattro mensilità, ossia dal 04.09.2017 al 

20.12.2017, in quanto periodo strettamente necessario a concludere la procedura di gara avviata 

dalla CUC di Lodi; 

 

CONSIDERATO, che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 lett. a) e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 56/2017; 

 

CONSIDERATO altresì che:  

a) nel rispetto dei vincoli imposti con D. L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure finanziarie urgenti 

per la competitività e la giustizia sociale”, le pubbliche amministrazioni, nella fase di 

espletamento delle procedure di affidamento, sono tenute a stipulare nuovi contratti 

accedendo a convenzioni-quadro di disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 

b) il singolo servizio, così come richiesto e progettato, non è disponibile nell’ambito delle 

convenzioni Consip Spa e sul MEPA;  

 

DATO ATTO che: 

- è stato chiesto utilizzando il sistema informatico di negoziazione SINTEL – Arca Lombardia 

(Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) un preventivo di spesa alla Ditta Sailng Tour s.r.l. con 

sede a Fiorenzuola d’Arda in Via F.lli Magni 13, alle condizioni indicate nel foglio patti e 

condizioni allegati alla presente; 

- che Ditta Sailing Tour s.r.l. con sede a Fiorenzuola d’Arda in Via F.lli Magni 13, ha trasmesso 

mediante il sistema telematico Sintel, un preventivo di spesa per un ammontare complessivo di € 

14.100,00 più iva al 10% (sconto % 0,26695) per un totale complessivo di € 15.510,00;  

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) 

del d.lgs 56/2017, alla Ditta Sailing Tour s.r.l. con sede a Fiorenzuola d’Arda in Via F.lli Magni 

13con sistema informatico di negoziazione SINTEL – Arca Lombardia (Legge Regionale 



Lombardia n. 33/2007) per la fornitura del servizio di cui all’oggetto alle condizioni economiche 

sopra definite;   

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto 

affidamento è CIG ZBA1FA7A4C che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni 

riguardanti gli stessi;   

DATO ATTO che il pagamento della quota di competenza diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 

 

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

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

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. 56/2017; 

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

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

dell’ANAC 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria;  

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. per le ragioni di cui in premessa, di affidare alla Ditta Sailing Tour s.r.l. con sede a 

Fiorenzuola d’Arda in Via F.lli Magni 13 (P.I. 01381700333) l’incarico per l’espletamento 

del servizio di trasporto scolastico per il periodo 04.09.2017 -20.12.2017 in attesa di 

concludere la procedura di gara avviata dalla CUC di Lodi, al costo complessivo di € 

14.100,00 più iva al 10% alle condizioni indicate nel foglio patti e condizioni allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale ; 

 

2. di provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa pari a € 15.510,00 comprensivo 

di iva all’intervento  04061.03.060.0611 “spese per trasporto comunale”; 

 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010 sul totale dovuto alla ditta 

mensilmente, verrà trattenuta una somma corrispondente allo 0,50% di quanto spettante a 

garanzia del mancato adempimento degli oneri contributivi. I pagamenti saranno corrisposti   

entro trenta giorni dalla data   di ricevimento della fattura presso il Comune (farà fede la 

data di registrazione al protocollo generale del Comune).  

 

4. Di dare atto che per gli adempimenti contrattuali ci si avvarrà della lettera commerciale ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs 56/2017; 

 

5. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà con apposito atto alla liquidazione 

delle relative fatture emesse; 

 



6. di comunicare alla CUC di Lodi di informare i partecipanti alla procedura che il periodo 

contrattuale sarà mantenuto invariato nella sua durata ma avrà avvio a far data dal  

08.01.2018; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50498 2017 15.510,00 

 

 

 

 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  23/08/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


