DETERMINAZIONE
SETTORE Servizi SERVIZIO Servizi
Culturali e Scolastici
Scolastici

SERVIZIO Servizi
Scolastici

NUM.

DATA

195

05/03/2020

OGGETTO:

RAGGIUNGIMENTO
DELL'EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PARASCOLASTICI DI ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO
ALUNNI, PRE POST SCUOLA, ASSISTENZA SPECIALISTICA AD
ALUNNI DISABILI PER GLI AA.SS. 2019/2020 (DAL 1 GENNAIO AL 30
GIUGNO), 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 DA
EFFETTUARSI SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE
LOMBARDIA - CIG 7982317060

IL RESPONSABILE P.O.
Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali.
Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare
riferimento all'art.11 comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di
Posizione Organizzativa “l'adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle
concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata, per l'accertamento, che sotto
l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili, conferiti con decreti sindacali.
Preso atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.67 e n.68 del 20/12/2019, sono
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022” e “ Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario
2020/2022”.
Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.1 del 10/01/2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2020/2022, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000
come modificato dal Dlgs 118/2011.
Richiamate rispettivamente
– la determinazione dirigenziale n. 706 del 23/07/2019, avente ad oggetto: ”Determina a
contrarre per l'affidamento dei servizi parascolastici di assistenza durante il trasporto
alunni, pre/post scuola, assistenza specialistica ad alunni disabili per gli anni scolastici
2019/2020 (1 Gennaio – 30 Giugno) 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 da
effettuarsi su piattaforma Sintel di Regione Lombardia – Cig 7982317060”, con la quale il
Comune di Bollate dava avvio alla procedura di gara per i servizi in oggetto;
– la determinazione n. 808 del 30/08/2019, con cui è stato rettificato il disciplinare di gara;
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– la determinazione dirigenziale n. 846 del 17/09/2019 in cui venivano nominati seggio di gara
e commissione giudicatrice.
– la determinazione dirigenziale n. 38 del 22/01/2020 a firma del responsabile del settore servizi
culturali e scolastici, con la quale si aggiudicava al R.T.I. Tre Effe-Stripes l'affidamento dei
servizi parascolastici di assistenza durante il trasporto alunni, pre post scuola, assistenza
specialistica ad alunni disabili per gli anni scolastici 2019/2024;
Preso atto che, nel corso della procedura di gara, l'Amministrazione Comunale ha avviato
tutte le verifiche previste ex lege con gli enti preposti, al fine di procedere all'aggiudicazione con
efficacia in favore del raggruppamento aggiudicatario e che i controlli sono tutti terminati con esito
negativo;
Preso atto del raggiungimento dell'efficacia dell'aggiudicazione;
Constatato che la società cooperativa sociale OR.S.A, quale soggetto partecipante alla
selezione pubblica, si è classificata al secondo posto e che avverso la determinazione dirigenziale
sopra indicata ha proposto ricorso con contestuale domanda cautelare, avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia – Milano nei confronti del Comune di Bollate e del
R.T.I. Tre Effe – Stripes, notificato all'Ente in data 27.02.2020;
Ritenuto pertanto opportuno differire la pubblicazione dell'esito della procedura di gara
fino alla pronuncia del TAR Lombardia in merito al ricorso di cui sopra;
Preso atto inoltre che, ai sensi dell’art. 32 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sempre per le
motivazioni di cui sopra il contratto non può essere momentaneamente stipulato;
Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,
ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria
competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale.
Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento Sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di
Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013.
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
1. Di prendere atto che l'aggiudicazione dei servizi parascolastici di assistenza durante il
trasporto alunni, pre/post scuola, assistenza specialistica ad alunni disabili per gli anni
scolastici 2019/2020 (1 Gennaio – 30 Giugno) 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024 – Cig 7982317060 a favore del R.T.I. Tre Effe-Stripes ha raggiunto l'efficacia a
seguito della conclusione delle verifiche ex lege con esito negativo;
2. Di differire la pubblicazione dell'esito della procedura di gara procedura di gara fino alla
pronuncia del TAR Lombardia in merito al ricorso di cui sopra;
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3. Di prendere atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 11 del D.lgs. 50/2016, sempre per le
motivazioni di cui sopra il contratto non può essere momentaneamente stipulato;
4. Di prendere infine atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
Giancarlo Cattaneo / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da GIANCARLO CATTANEO e stampato il giorno 05/03/2020 da Zorzi Elisabetta.

