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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 AA.SS. 2019/2020 (1
GENNAIO 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. 10 e 11 dell'11/02/2019, sono
stati approvati i seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021”.
Preso atto altresì della deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 19.02.2019, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2019/2021, ai sensi
dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs.118/2011.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 79 del 05/02/2016 avente ad oggetto
“Aggiudicazione definitiva con raggiungimento dell'efficacia alla Cooperativa sociale onlus Pianeta
Azzurro per l'affidamento dell'organizzazione dei servizi parascolastici per gli anni scolastici –
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018- 2018/2019”.
Preso atto che è necessario attivare una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi
di cui sopra per i 5 anni scolastici dal 2019/2020 (dal 1 Gennaio) al 2023/2024.
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Vista la relazione tecnico – illustrativa agli atti presso il Servizio Servizi Scolastici.
Verificato che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a. o Arca di Regione
Lombardia per il servizio oggetto di gara.
Precisato, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che:
 con l'esecuzione del contratto si intende affidare l'organizzazione dei servizi parascolastici di
assistenza al trasporto scolastico, pre post scuola ed assistenza ad alunni dva, al fine di
garantire il completamento del piano educativo ed inclusivo per gli alunni ed alunne
frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Bollate, nell'ottica di dare un'offerta formativa omogenea sul territorio a completamento di
quanto fornito dallo Stato.
 la procedura di gara verrà svolta utilizzando la piattaforma di e-procurement Sintel di
Regione Lombardia;
 le clausole essenziali sono contenute nella seguente documentazione: bando di gara,
disciplinare e capitolato con i relativi allegati (DUVRI, piani dei servizi, quadro
economico), dichiarazione di gara, che costituiscono parte integrante del presente atto;
 l'affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Rilevata la necessità di procedere alla selezione di un soggetto affidatario, mediante
espletamento di gara pubblica in un unico lotto, in quanto trattandosi della gestione di servizi
inerenti minori, è opportuno che all'interno delle scuole interessate vi sia il minor numero possibile
di persone, al fine di garantire la sicurezza delle alunne e degli alunni ivi presenti.
Ritenuto quindi di indire gara d'appalto mediante procedura aperta a livello comunitario, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, per un importo complessivo a base d'asta pari ad
€ 2.569.500,00 IVA esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza del DUVRI non soggetti a ribasso pari
ad € 750,00= IVA esclusa.
Preso atto della necessità di dare pubblicità alla gara in questione, come previsto dagli artt.
72 e 73 D. Lgs. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016
provvedendo come segue:
 alla pubblicazione del bando e dell'esito sulla GUUE;
 alla pubblicizzazione del bando e dell'esito in versione ridotta sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito
informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito e sull'Albo Pretorio on.line del
Comune di Bollate;
 alla pubblicazione dell'estratto di avviso e di esito di gara su due quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
Considerato necessario impegnare una somma presunta pari ad € 500,00 Iva Inclusa, per la
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di € 600,00 da
riconoscere ad Anac per l'acquisizione del CIG e di presunti € 800,00 Iva Inclusa per la
pubblicazione del bando sui quotidiani.
Visto il Codice Identificativo di Gara acquisito tramite il servizio SIMOG sul portale ANAC
e così determinato: 7982317060.
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Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'appalto in oggetto è il
dott. Giancarlo Cattaneo, responsabile del Settore Servizi Culturali e Scolastici, mentre direttore
dell'esecuzione è il dott. Alessandro Pogliani, responsabile del Servizio Servizi Scolastici.
Sentito il parere favorevole della Responsabile del settore Gestione Risorse Umane e
Finanziarie – dott.ssa Laura Uslenghi, in merito all'imputazione sul capitolo 01110.103.1302 della
spesa pari ad € 600,00 da riconoscere ad ANAC come tassa per la procedura di gara, di presunti €
500,00 per la pubblicazione del bando sulla GURI, da riconoscere alla Concessionaria IPZS di
Milano e di presunti € 800,00 per la pubblicazione sui giornali, da riconoscere alle rispettive
società.
Visto il quadro economico della gara esposto qui di seguito, da cui risulta l'accantonamento
della quota per l'incentivo della funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice, che verrà destinata
per l'80% al personale coinvolto nell'appalto e distribuita secondo le modalità indicate dal
“Regolamento organizzativo per la disciplina, costituzione e la ripartizione degli incentivi per
funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvato con
deliberazione di giunta n. 192 del 18.12.2018 e come previsto dalla determinazione n. 694 del
22.07.2019, e per il 20% all'acquisto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 del Codice (beni,
strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc.)
Importo a base di gara IVA esclusa

€ 2.569.500,00

Oneri DUVRI IVA esclusa

€ 750,00

Iva al 5%

€ 128.475,00

Iva al 22%

€ 165,00

Incentivo calcolato come previsto dall'art. 3 del
Regolamento approvato con Delibera di Giunta
n. 192 del 18/12/2018
TOTALE

€ 27.556,00

€ 2.726.446,00

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.
Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151
comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DETERMINA
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1. Di approvare che l'affidamento dell'organizzazione dei servizi parascolastici di assistenza al
trasporto scolastico, pre post scuola ed assistenza ad alunni dva per gli anni scolastici
2019/2020 (dal 1 Gennaio al 30 giugno) – 2020/2021 – 2021/2022 – 202/2023 – 2023/2024
venga effettuato tramite procedura aperta mediante piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia con un importo a base di gara di € 2.569.500,00 IVA esclusa oltre oneri per la
sicurezza del Duvri non soggetti a ribasso pari ad € 750,00 IVA esclusa.
2. Di approvare bando di gara, disciplinare e capitolato con i relativi allegati (DUVRI, piani
dei servizi, quadro economico), dichiarazione di gara, che costituiscono parte integrante del
presente atto.
3. Di approvare il seguente quadro economico:
Importo a base di gara
Oneri DUVRI IVA esclusa
Iva al 5%
Iva al 22%
Incentivo calcolato come previsto dall'art. 3 del
Regolamento approvato con Delibera di Giunta
n. 192 del 18/12/2018
TOTALE

€ 2.569.500,00
€ 750,00
€ 128.475,00
€ 165,00
€ 27.556,00

€ 2.726.446,00

4. Di dare idonea pubblicità alla gara provvedendo come segue:
alla pubblicazione del bando e dell'esito sulla GUUE;
alla pubblicizzazione del bando e dell'esito in versione ridotta sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito
informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici, sul sito e sull'Albo Pretorio on.line del
Comune di Bollate;
alla pubblicazione dell'estratto di avviso e di esito di gara su due quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
5. di impegnare, sentita la Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie
Contabilità, Dott.ssa Laura Uslenghi, la somma presunta di € 500,00 IVA inclusa per la
pubblicazione del solo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
liquidando direttamente la Libreria Concessionaria IPZS srl di Milano, di € 600,00 per il
pagamento della tassa sugli appalti tramite MAV rilasciato dall'ANAC, e di presunti
€ 800,00 Iva Inclusa per la pubblicazione del bando sui quotidiani, liquidando alle rispettive
società, imputando la spesa nel modo seguente:
imp. 87303 per € 500,00
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri Servizi Generali
Titolo 1 – Spese Correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo 1302 – anno 2019
imp. 87304 per € 600,00
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
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Programma 11 – Altri Servizi Generali
Titolo 1 – Spese Correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo 1302 – anno 2019
imp. 87305 per € 800,00
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 – Altri Servizi Generali
Titolo 1 – Spese Correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo 1302 – anno 2019
6. di imputare l'onere complessivo presunto per
€ 2.697.975,00 Iva 5% inclusa come segue:

l'appalto summenzionato pari

ad

impegno 87306 per € 575.400,00 anno 2020
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
capitolo 1000
impegno 87307 per € 575.400,00 anno 2021
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
capitolo 1000
dando atto che l'impegno per gli esercizi 2022 pari ad € 575.400,00, 2023 pari ad €
575.400,00 e 2024 pari ad € 396.375,00 saranno assunti con successivo atto a seguito
dell'approvazione del Bilancio Pluriennale per l'anno di riferimento.
7. Di imputare l'onere complessivo per oneri sicurezza Duvri pari ad € 915,00 Iva di legge
inclusa come segue:
impegno 87308 per € 183,00 anno 2020
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
capitolo 1000
impegno 87309 per € 183,00 anno 2021
Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 – Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 – Spese correnti
Macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi
capitolo 1000
dando atto che l'impegno per gli esercizi 2022 pari ad € 183,00 5 2023 pari ad € 183,00 e
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2024 pari ad € 183,00 saranno assunti con successivo atto a seguito dell'approvazione del
Bilancio Pluriennale per l'anno di riferimento.
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12 di ogni anno per
competenza.
9. di prendere atto che l'impegno per l'incentivo tecnico, pari ad € 27.556,00, verrà assunto con
la determina di aggiudicazione.
10. 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
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