
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  541 DEL  18/12/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL 

D.LGS 56/2017 ALLA SAILING TOUR CON SEDE A FIORENZUOLA 

D’ARDA VIA F.LLI MAGNI N. 13 (P.I. 01381700333) 

 

 

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 degli obiettivi 2017-2019; 

 

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)” con la quale sì è deciso di:  

 di procedere ad indire mediante il ricorso alla CUC della Provincia di Lodi la gara a procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 demandare l’intero espletamento della procedura compresa l’acquisizione del CIG, le 

comunicazioni all’Anac, all’Osservatorio dei Contratti ed ogni altra funzione relativa alla 

procedura – sino all’aggiudicazione definitiva della gara – alla CUCP di Lodi; 

 determinare che il valore complessivo dell’appalto ammonta ad  € 139.963,65  al netto dell’iva; 

 prendere atto che la procedura scelta è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs 50/2016 e il criterio di aggiudicazione è con l’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: 

- punteggio offerta economica: 30 punti; 

- punteggio offerta tecnica: 70 punti; 

 

RICHIAMATE le determinazioni  del Responsabile del Procedimento dottor Giuseppe Sozzi dalla 

CUC di Lodi: 

-n. 639 del 02.08.2017 con la quale la CUC di Lodi ha approvato gli atti di gara per l’affidamento 

del servizio di cui all’oggetto;  



- n. 780 del 10/10/2017 con la quale la Provincia di Lodi propone di aggiudicare provvisoriamente 

il servizio in oggetto  a favore della SAILING TOUR con sede A Fiorenzuola d’Arda via F.lli 

Magni n. 13 (PI 01381700333) che ha offerto una percentuale di sconto pari al 10,02521% 

sull’importo a base di gara, per una somma complessiva pari a € 125.932,00 oltre iva dovuta ed 

approvando i  verbali di gara:   

 n. 1 dell’12.09.2017 relativo alla valutazione delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa; 

 -n. 2 del 25/09/2017 relativo alla documentazione integrativa richiesta; 

 -n. 3 del 06.10.2017  relativo all’apertura delle buste tecniche; 

 -n. 4 del 06/10/2017 relativa all’apertura delle buste economiche; 

 -n. 1 e 2  del 06/10/2017 della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle buste 

tecniche; 

 

CONSIDERATO che, a seguito della sopra citata, la provincia di Lodi ha provveduto a richiedere 

agli enti competenti le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla prima classificata;  

 

VISTA la nota trasmessa in data 05/12/2017 protocollo n.19236 con la quale la CUC della 

Provincia di Lodi comunica l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale dichiarati dalla ditta in sede di gara; 

  

RICHIAMATA la determinazione  n. 370 del 18/0/2017 con la quale, nelle more della conclusione 

delle operazioni di gara e per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento, 

si era affidato il servizio in oggetto per il periodo settembre-dicembre 2017 alla ditta SAILING 

TOUR con sede a Fiorenzuola d’Arda via F.lli Magni n. 13 (P.I. 01381700333); 

 

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di cui 

all’oggetto per la durata di due anni scolastici eventualmente rinnovabili per pari durata, ossia per il 

periodo 08.01.2018 – 31.12.2019 (eventualmente rinnovabile dal 08.01.2020 al 31.12.2021)  a 

favore della ditta SAILING TOUR con sede a Fiorenzuola d’Arda via F.lli Magni n. 13 (P.I. 

01381700333) a fronte di un’offerta in sede di gara di € 125.932,00 oltre IVA di cui € 4.000,00 

oltre IVA per oneri non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all’assunzione di appositi impegni di spesa da 

assumere all’intervento  04061.03.060.0611 “spese per trasporto comunale” dei bilanci di 

competenza 2018 e 2019 per una spesa complessiva pari a € 73.662,60 iva compresa (ossia € 

69.262,60 iva compresa per il servizio oltre a € 4.400,00 per oneri non soggetti a ribasso 

comprensivi di iva) e da imputare come segue: 

 

BILANCIO 2018 BILANCIO 2019  

 €      39.031,30   €       34.631,30  

 

E di demandare, per l’esercizio finanziario 2020/2021, l’assunzione dell’impegno di spesa per 

complessivi € 69.262,60, all’approvazione del bilancio 2018/2020 e 2019/2021 come segue: 

 

BILANCIO 2020 BILANCIO 2021 

 €        34.631,30   €             34.631,30  

 



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 70907754A3 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 di 

ciascun anno di competenza; 

 

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 56/2017; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria;  

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) in esito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 56/2017, con 

gara effettuata dalla CUC di Lodi sulla piattaforma regionale SINTEL, di aggiudicare in via 

definitiva alla ditta SAILING TOUR con sede a Fiorenzuola d’Arda via F.lli Magni n. 13 (P.I. 

01381700333) a fronte di un’offerta in sede di gara di € 125.932,00 oltre IVA di cui € 4.000,00 

oltre IVA per oneri non soggetti a ribasso per il periodo 08.01.2018 – 31.12.2019 eventualmente 

rinnovabile dal 08.01.2020 al 31.12.2021 alle condizioni tutte esplicitate in premessa e nei 

documenti di gara approvati e trasmessi dalla CUC di Lodi;  

 

3) di procedere all’assunzione di appositi impegni di spesa da assumere all’intervento  

04061.03.060.0611 “spese per trasporto comunale” dei bilanci di competenza 2018 e 2019 per una 

spesa complessiva pari a € 73.662,60 iva compresa (ossia € 69.262,60 iva compresa per il 

servizio oltre a € 4.400,00 per oneri non soggetti a ribasso comprensivi di iva) e da imputare 

come segue: 

 

BILANCIO 2018 BILANCIO 2019  

 €      39.031,30   €       34.631,30  

 

E di demandare, per l’esercizio finanziario 2020/2021, l’assunzione dell’impegno di spesa per 

complessivi € 69.262,60, all’approvazione del bilancio 2018/2020 e 2019/2021 come segue: 

 

BILANCIO 2020 BILANCIO 2021 

 €        34.631,30   €             34.631,30  

 

4) 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).  

 

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

delle relative fatture emesse; 

 

 

6) Di trasmettere la presente al responsabile dell’Area Affari generali per gli adempimenti 

contrattuali di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

51223 2018 39.031,30 

51223 2019 34.631,30 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

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  10/01/2018  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


