
Determinazione nr. 506 del 12/08/2019

Servizi Scolastici e Amministrativi

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 
2019/GIUGNO 2020 - CIG 7962616E94 – 

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA 
SOCIETA' AUTOSERVIZI DOSSENA SRL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che 
 il trasporto scolastico è un servizio  istituito dal Comune di Trezzo sull’Adda per agevolare la 

frequenza e l’integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto 
allo studio. Il trasporto facilita l’accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali 
il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo;

 il 30 giugno 2019, scade il contratto in essere con la società Autoservizi Locatelli  srl per la gestione 
del servizio di trasporto scolastico rivolto agli studenti della scuola secondaria “P.Calamandrei” di 
Trezzo sull’Adda ed è indispensabile assicurare il servizio anche per il prossimo anno scolastico;

 tale servizio è realizzato nel rispetto del calendario annualmente approvato dalle istituzioni 
scolastiche, secondo gli orari di entrata ed uscita;

 per l’anno scolastico 2019-2020 il servizio è rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria 
“P.Calamandrei”, con due linee. Le fermate  sono: - via XI febbraio (fontanella) - piazza Cereda - via 
Don Gnocchi  (cimitero) - viale Lombardia (fronte Pagnoncelli) -  via Mazzini (parcheggio 
autostradale) - via Mazzini (tabellone luminoso) - via Cavour n.6/10 - via Cavour (angolo vecchia x 
Monza);

 sulla base delle iscrizioni al servizio degli ultimi tre anni, la media degli  studenti frequentanti è di 
n.80 ragazzi;

RICHIAMATE le determinazioni seguenti: 
- la determinazione n.328 del 21.05.2019 avente per oggetto “Affidamento della gestione del servizio 

di trasporto scolastico anno scolastico 2019/2020 - Approvazione avviso esplorativo di manifestazione 
di interesse e istanza di partecipazione; 

- la determinazione n.441 del 09.07.2019 avente per oggetto “Determina a contrarre per indizione 
procedura negoziata mediante piattaforma SINTEL  per l’affidamento della gestione del servizio di 
trasporto scolastico periodo settembre 2019/giugno 2020  - cig 7962616e94 -

DATO ATTO che la procedura di gara è stata espletata mediante ricorso alla Centrale Unica di 
Committenza in vigore con il comune di Cologno Monzese e con l’ausilio dei sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica con l’utilizzo della piattaforma regionale 
per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia; il 



termine per la presentazione delle offerte sarà non inferiore a gg. 15 dalla data di trasmissione della 
lettera di invito a mezzo del Sistema;

CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 25.07.2019 ore 14.00 pervenivano a sistema n. 3 offerte  
dalle seguenti società:

1) AUTOSERVIZI LOCATELLI S.R.L.  sede legale via Furietti,17 – Bergamo - C.F.  02605730163;
2) AUTOSERVIZI DOSSENA SRL sede legale via Papa Giovanni xxiii n. 10/a – Bellusco - C.F.  02828190153;
3) CARMINATI SRL sede legale via Gennaro Sora,2 Capriate San Gervasio (BG) - C.F. 02603380169;

VISTI i n.3 verbali di procedura di gara,  depositati agli atti che allegati alla presente determinazione ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l’operatore economico 
provvisoriamente aggiudicatario risulta essere la  SOCIETA’ AUTOSERVIZI DOSSENA SRL con sede  legale in 
via Papa Giovanni xxiii n. 10/a – Bellusco - P.I. 00738300961, con un offerta che presente un ribasso 
percentuale del 12,50% rispetto al valore posto a base d’asta, per un importo pari a euro 63.875,00, iva 
esclusa;

RITENUTO di  procedere all’approvazione dei verbali redatti  dal Presidente di gara e dai testimoni quale 
proposta di aggiudicazione, alla SOCIETA’ AUTOSERVIZI DOSSENA SRL con sede  legale in via Papa Giovanni 
xxiii n. 10/a – Bellusco - P.I. 00738300961  per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto 
scolastico anno scolastico 2019/2020 ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2021 - Approvazione della 
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il triennio 
2019/2021”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2019/2021 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 10 del 28.05.2019, con la quale è stato conferito, fino al termine del 
mandato amministrativo 2014/2019, l’incarico di responsabile del Settore Servizi alla Persona alla dott.ssa 
Stefania Mapelli e la disposizione dirigenziale n. 7 del 21.05.2019 di delega delle funzioni dirigenziali 
relativamente alle materie di competenza del Settore Servizi alla Persona;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, le risultanze dei lavori del Presidente 
di gara e dei testimoni, che si sono svolti nelle sedute del 30.07.2019, 05.08.2019 e 09.08.2019, per 
l’affidamento della Gestione del servizio di trasporto scolastico 2019/2020 – , che si allegano al presente 
atto come parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 



alla SOCIETA’ AUTOSERVIZI DOSSENA SRL con sede  legale in via Papa Giovanni xxiii n. 10/a – Bellusco - 
P.I. 00738300961, per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico anno scolastico 
2019/2020 quale titolare dello sconto del 12,50% rispetto al valore posto a base d’asta, per un importo 
pari a euro 63.875,00, iva esclusa;

3. DI SUBORDINARE l’efficacia di tale aggiudicazione alle verifiche di Legge;

4. DARE ATTO che i Servizi interessati assumeranno, altresì, le determinazioni di impegno di spesa per gli 
oneri a carico dell’Ente derivanti dal contratto de quo;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Stefania Mapelli

Atto sottoscritto digitalmente


