
 

    

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana - Truccazzano 
 
 

SETTORE 1  STAFF DIREZIONALE  COMUNICAZIONE E CUC 

 
Determinazione n. 29 del 03-08-2017  

                             
    Registro generale n.  166 del 03-08-2017       

      

 
 

OGGETTO: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI: -
 LOTTO 1 - POZZUOLO MARTESANA CIG 70972281D3- LOTTO 2 LISCATE CIG 
70979261D5 
 
 

IL CAPO SETTORE 1 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- determinazione del Capo Settore n. 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Liberto – 

Servizi Educativi” del Comune di Pozzuolo Martesana n. 14 del 31/05/2017 con la quale è 

stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto 

scolastico per gli alunni di Pozzuolo Martesana ed è stata impegnata la relativa spesa; 

 

- determinazione del Capo Settore n. 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Liberto – 

Servizi Educativi” del Comune di Liscate n. 3/61 del 31/05/2017 con la quale è stato 

approvato il Capitolato Speciale di Appalto relativo i trasporto scolastico per gli alunni di 

Liscate ed è stata impegnata la relativa spesa; 



 

- determinazione n. 8 del 12/06/2017 (Reg. Gen. 89 del 12/06/2017) assunta dal Capo Settore 1 

– Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, 

con la quale veniva disposta l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e con il criterio di aggiudicazione del minor ribasso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, per l'affidamento del contratto di appalto 

relativo al SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE 

SCUOLE DEI COMUNI DI: LOTTO 1 - POZZUOLO MARTESANA CIG 70972281D3 e 

LOTTO 2 – LISCATE CIG 70979261D5, per l'importo complessivo di euro 572.376,00; 

 

PRESO ATTO del verbale di gara del 27/07/2017, allegato alla presente, dal quale risulta quanto 

segue:  

- LOTTO 1: Operatore Economico primo in graduatorio: Autoservizi SANTANDREA G. e figli 

S.r.l. di Pozzuolo Martesana (P.I. 10743060153) 

- LOTTO 2: Operatore Economico primo in graduatoria: Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di 

Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele di Andria (P.I. 03527900728); 

 

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del vigente regolamento, deve avviare, 

nei confronti dell’operatore economico il procedimento di verifica dei requisiti di capacità economica-

finanziaria e di capacità tecnica professionale, nonché la procedura di verifica dei requisiti di ordine 

generale, autocertificati in sede di gara; 

RICHIAMATO il parere dell'AVCP che precisa "la fase di verifica del possesso dei requisiti 

prescritti per la partecipazione alla gara può essere effettuata anche dopo l'adozione 

dell'aggiudicazione, posto che la norma citata subordina l'efficacia dell'atto a tale adempimento" 

(T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 9 maggio 2011, n. 3994); 

RITENUTO pertanto, di procedere alla proposta di aggiudicazione del contratto per il servizio di cui 

all'oggetto, come segue: 

- LOTTO 1: all'operatore economico Autoservizi SANTANDREA G. e figli S.r.l. di Pozzuolo 

Martesana (P.I. 10743060153), con il ribasso pari all’11,11% (undici virgola undici per 

cento) sul prezzo posto a base di gara 

- LOTTO 2: all'operatore economico Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, 

Angelo ed Emanuele di Andria (P.I. 03527900728), con il ribasso pari all’15,9% (quindici 

virgola nove per cento) sul prezzo posto a base di gara; 

-  

VISTA la L. 241/1990 e, in particolare, l'art. 6-bis rubricato "conflitto di interessi" che impone al 

responsabile del procedimento, ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi in caso di conflitto di 

interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

VISTA la L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

della illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare 

l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture; 



RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla Regolarità 

tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto 

previsto dall'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATE: le deliberazioni n. 9 del 29/03/2017 adottata dal Consiglio dell’Unione Adda 

Martesana, n. 14 del 21/03/2017 adottata dal Consiglio Comune di Pozzuolo Martesana, n. 8 del 

31/01/2017 del Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo, n. 7 del 17/02/2017 adottata dal 

Comune di Liscate e n. 17 del 28.03.2017 del Comune di Truccazzano con le quali sono stati approvati 

i bilanci di previsione per il periodo 2017–2019; 

  

VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità, approvati recentemente dai Consigli di tutti gli enti, per 

adeguarli alla nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011;  

 

VISTI lo Statuto dell’Unione Adda Martesana, lo Statuto dei Comuni costituenti l’Unione;  

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda Martesana;  

 

RICHIAMATO, quanto segue:  

1. il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex. art. 

107 e 109 D. Lgs. 367/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 1 

“Staff Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerche bandi di 

finanziamento” al dott. Giampiero Cominetti per il periodo 01.11.2016 - 31.12.2017;  

2. il Decreto Presidenziale n. 7 del 30/03/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ex 

art.107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000 e di posizione organizzativa Settore 6 "Servizi Demografici e 

Sportelli Polifunzionali" al Dott. Giampiero Cominetti. Periodo transitorio dal 1° aprile 2017 al 

31/12/2017 (e comunque fino ad individuazione di un nuovo Capo Settore 6);  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Unione n. 25 in data 8 marzo 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale la Giunta dell’Unione approvava in via definitiva il Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’UCL ‘Adda Martesana’ 2017-2019; 

 

VISTO, inoltre, il vigente Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;  

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. 

Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;  

 

VISTA la propria competenza:  

 

DETERMINA 

 

1. DI ESPRIMERE sulla stessa parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale 

sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2013, in 

attuazione del D.L. n. 174/2012, come convertito in Legge n. 213/2012;1.  

 

2. DI PRENDERE ATTO del verbale di gara in premessa richiamato; 

 



3. DI PROPORRE l’aggiudicazione del servizio di trasporto e accompagnamento alunni delle 

scuole dei comuni di: LOTTO 1 - Pozzuolo Martesana (CIG 70972281D3) a favore 

dell'operatore economico Autoservizi SANTANDREA G. e figli S.r.l. di Pozzuolo 

Martesana (P.I. 10743060153), con il ribasso pari all’11,11% (undici virgola undici per 

cento) sul prezzo posto a base di gara, corrispondente al prezzo contrattuale di € 157.502,41 

nelle modalità e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, alle condizioni giuridiche 

ed economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara; 

 

4. DI PROPORRE l’aggiudicazione del servizio di trasporto e accompagnamento alunni delle 

scuole dei comuni di: LOTTO 2 - Liscate (CIG 70979261D5) a favore dell'operatore 

economico Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele di 

Andria (P.I. 03527900728), con il ribasso pari all’15,9% (quindici virgola nove per cento) sul 

prezzo posto a base di gara, corrispondente al prezzo contrattuale di € 91.669,00 nelle modalità 

e nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto, alle condizioni giuridiche ed 

economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara; 

 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 delle 

informazioni dei dati e degli atti della procedura di affidamento, dando atto che l'esito 

dell'affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale 

del Comune di Pozzuolo Martesana, quale sede della Centrale Unica di Committenza; 

 

6. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione 

diverrà efficace quando sarà acquisita, in capo alla società aggiudicataria, tutta la 

documentazione inerente la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti, 

nonché a seguito della verifica indicata all’art. 95, comma 10 del D.Lg. 50/2016; 

 

7. DI DARE ATTO che concluse positivamente le operazioni di verifica il Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento la 

dichiarazione di efficacia ai sensi degli artt. 32 e 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016; 

 

8. DI PRECISARE che l'impegno di spesa per il servizio di cui all'oggetto, è stato prenotato con 

le determinazione in premessa richiamate. 

 

Il Capo Settore 6 

Centrale Unica di Committenza 

Dr. Giampiero Cominetti 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile, esaminata la proposta riportata in premessa, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere: 
 

favorevole 
 
 

 



Pozzuolo Martesana, lì 03-08-2017 
 

Il Responsabile del Settore  
 GIAMPIERO COMINETTI 

 
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 


