
Determinazione nr. 524 del 20/08/2021

Servizi Scolastici e Amministrativi

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 
SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023  - CIG 876545062A

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 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;

RICHIAMATI gli atti amministrativi seguenti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28.01.2019 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza tra i
Comuni di Trezzo sull’Adda e Cologno Monzese;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.07.2019 con la quale si approvavano le
modifiche alla convenzione stessa;

VISTI
-la determinazione n.279 del 26.04.2021 avente per oggetto “Affidamento della gestione del servizio di 

trasporto scolastico anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 - Approvazione avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse e istanza di partecipazione”;

-la determinazione n.347 del 26.05.2021 avente per oggetto “Indizione procedura negoziata ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio di 
trasporto scolastico periodo anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 – determina a contrarre CIG 
876545062a”;

-la determinazione dirigenziale n. 595 del 31.05.2021, con la quale il Comune di Cologno Monzese ha preso 
atto che il Comune di Trezzo sull’Adda ha approvato gli atti di gara e l’elenco degli operatori 
economici da invitare ed ha indetto la procedura di gara negoziata da espletarsi mediante ricorso alla 
Centrale Unica di Committenza in vigore con il Comune di Cologno Monzese, utilizzando il sistema 
telematico denominato “Sintel” di ARIA s.p.a.;

-i n.2 verbali di procedura di gara,  redatti  dalla Commissione di Gara in data 5 e 7 luglio 2021, dai quali 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 presenta un ribasso percentuale del 15,50% e di un corrispettivo di euro 123.370,00, 
derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’asta di € 146.000,00 
oltre IVA di legge;

-la determinazione n. 444 del 08.07.2021 con la quale si approvavano i verbali di gara e la proposta di 
aggiudicazione  per la gestione del servizio di trasporto scolastico anni 2021/2022 e 2022/2023 - CIG 



876545062A alla Societa’ Autoservizi Dossena Srl con sede legale in via Papa Giovanni XXIII n. 10/a – 
Bellusco - P.I. 00738300961;

DATO ATTO che ai fini dell’efficacia di tale aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto di appalto si
è proceduto alle verifiche di legge relative al possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e all’assenza di 
cause di esclusione;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 32 del D.Lvo 50/2016 è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva
efficace, già proposta con Determinazione n. 444 del 08.07.2021 per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico anni 2021/2022 e 2022/2023 - CIG 876545062a - alla Societa’ Autoservizi Dossena Srl con sede 
legale in via Papa Giovanni XXIII n. 10/a – Bellusco - P.I. 00738300961, con un offerta che presenta un 
ribasso percentuale del 15,50% rispetto al valore posto a base d’asta, e di un corrispettivo di euro 
123.370,00, iva esclusa;

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG 876545062a, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornata con Delibera n. 556 del 31/5/2017;

RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di euro 67.853,50 da corrispondere alla società autoservizi 
Dossena srl per l’affidamento del servizio trasporto scolastico 2021/22;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2021/2023 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2021/2023”;

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 2021/2023, 
esercizio 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;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 del 04.11.2019, con il quale è stato conferito con decorrenza 04.11.2019, 
fino al 03.11.2022, rinnovabile per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, 
l’incarico di Dirigente dell'Area Amministrativa al Dott. Emilio Pirola e l’incarico di Vice Segretario 
Generale Vicario;

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 la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI ACCERTARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, l’aggiudicazione definitiva efficace a 
favore della  Societa’ Autoservizi Dossena Srl con sede legale in via Papa Giovanni XXIII n. 10/a – 
Bellusco - P.I. 00738300961, quale titolare dell’offerta che presenta un ribasso percentuale del 15,50% 



rispetto al valore posto a base d’asta, per un importo pari a euro 123.370,00 anni scolastici 2021/22 e 
2022/23, iva esclusa;

2. DI IMPEGNARE per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di euro 
67.853,50 da corrispondere alla società autoservizi Dossena srl per l’affidamento del servizio trasporto 
scolastico 2021/22;

3. DI DARE MANDATO all’ufficio segreteria di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto 
d’appalto;

4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

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

TIPO ESE. CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO

U 2021

04061.03.274700 - TRASPORTO 
SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI 

SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO) 
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1276 2021

U.1.03.02.15.002 27.141,40

U 2022

04061.03.274700 - TRASPORTO 
SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI 

SERVIZI (CONTRATTI DI SERVIZIO) 
(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

1277 2021

U.1.03.02.15.002 40.712,10

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Emilio Dott. Pirola

Atto sottoscritto digitalmente


