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COMUNE DI TRIUGGIO 
 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 
Settore Socio Educativo 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 
Proposta n. 421 del 01/08/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 

2018/2019  2019/2020 (CIG  75764940A4) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

 
Richiamata la deliberazione n. 14 del 01/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio 2018-2020; 

 

Premesso che: 
 
- con determinazione n° 262 del 02.07.2018 si è provveduto, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza, rotazione, a svolgere un’indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del  servizio di 
trasporto scolastico per le scuole primarie e secondaria di primo grado di Triuggio anno scolastico 
2018/2019 – 2019/2020; 

 
- entro il termine previsto dal predetto avviso del 17.07.2018 sono pervenute due manifestazioni 

d’interesse; 
 
- con determinazione n°282 del 20/7/2018 venne indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto 
scolastico per gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 e che con determinazione n° 285 del 20.07.2018 

venne approvata la modifica del disciplinare di gara e relativo allegato 2 approvato con 
determinazione n282 del 20/07/2018; 
 

- con la medesima determinazione vennero altresì approvati gli elaborati di procedura afferenti al 
servizio predisposti dall’ Ufficio Pubblica Istruzione:  

• Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati  

• disciplinare di gara e relativi allegati 
• Bozza contratto 

 
- con il predetto atto venne altresì prenotata la spesa complessiva di € 170.126,00 comprensiva di 

IVA 10%,  come segue: 



 

 
 

ANNO 
esigibilit

à 

CAP. 
DENOMINAZION

E CAPITOLO 

 MISSIONE 
PROGRAMMA 

TITOLO MACRO 
AGGREGATO 

PIANO DEI 
CONTI 

FINANZIARIO 5° 
LIV. 

IMPORTO € 

2018 1230000 
CANONE D'APPALTO 
SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI 
4.06.1.0103 

U.1.03.02.15.002 
 

€ 34.025,20 

2019 1230000 
CANONE D'APPALTO 
SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI 
4.06.1.0103 

U.1.03.02.15.002 
 

€ 85.063,00 

2020 1230000 
CANONE D'APPALTO 
SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI 
4.06.1.0103 

U.1.03.02.15.002 

 
€ 51.037,80 

 
Atteso che con nota del 20.07.2018, prot. n° 13800, è stato inoltrato l’invito alla procedura 

negoziata tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia alle seguenti Ditte che hanno 
presentato regolare manifestazione d’interesse entro il termine prefissato del 17.07.2018; 

Ragione sociale partita IVA prov.  comune 

SCAMBUS SRL 
02749360968 MB MONZA 

D.A.P. SRL 
06979021216 NA CAIVANO 

 

Accertato che entro il termine fissato per le ore 18.00 del 28.07.2018 sono pervenute tramite 
la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia le seguenti offerte relative alla procedura ID 99600987: 

DITTE PROT INDIRIZZO COMUNE PEC 

Scambus srl 14355 Via Gondar13   Monza  scambus@poste-certificate.it 

D.A.P. SRL  
14356 Via Don Minzoni 8   Caivano d.a.p.srl@pec.it 

 
 Richiamata la determinazione n° 295 del 30.07.2018, con la quale venne nominata la 
commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Vista l’allegata RELAZIONE UNICA FINALE, del 01.08.2018, redatta ai sensi dell’art. 99 del D. 
Lgs. n.50/2016, alla quale è allegato il “Report della procedura servizio trasporto scolastico anni 

scolastici 2018-2019 e 2019-2020 ID n 99600987, effettuata dal Comune di Triuggio” elaborato 
attraverso la piattaforma SINTEL, dai quali si evince che: 

 

DITTE AMMISSIONE 

Scambus srl AMMESSA 

D.A.P. SRL  
NON AMMESSA (mancamza requisiti capacità tecnica e professionale) 

 
 



 

 

- che la Ditta Scambus S.r.l. di Monza ha presentato un offerta valida con un ribasso del 4,02% 

ottenendo i seguenti punteggi: 
 

DITTA 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA  

PUNTEGGIO 

OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

SCAMBUS S.R.L 50.00 30.00 80.00 

 

Dato atto che: 
- la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs 50/2016, è avvenuta secondo il sistema 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che le operazioni di gara si sono svolte nel 

rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari; 
- la lettera di invito ha previsto specifici requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-

organizzativa in capo all’aggiudicatario, congrui e non eccessivi rispetto alla procedura 
effettuata; 

- l’offerta presentata dalla Ditta Scambus srl risulta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto 

del contratto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo posto a base di gara; 
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
 

-  l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in 
capo all’aggiudicatario; 

- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”:  

1. deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel responsabile di servizio 
competente alla gestione della gara; 
1. nel rispetto dei termini previsti dall’ordinamento della stazione appaltante, decorrenti 
dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente;  
2. considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso 

è pari a trenta giorni. 
 
Dato atto che non vi sono stati eventi interruttivi e che si è nei termini per l’approvazione, in 

quanto la proposta di aggiudicazione è stata ricevuta per il tramite del Responsabile Unico del 
Procedimento in data 01.08.2018, sicché alla data di adozione del presente provvedimento il 
termine previsto non è ancora scaduto;  

 

 Rilevato che si rende necessario approvare l’aggiudicazione del “SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO A.S. 2018/2019 – 2019/2020 - CIG 75764940A4” alla Ditta Scambus di Monza calcolato 
sulle seguenti componenti economiche poste a base di gara: 

 

 

 



 

 

Componente dell'importo economico 
stabilita proporzionalmente a: 

Importo unitario 
Al netto del ribasso 
del 4,02% (IVA 
esclusa) 

dati annui assunti come 
riferimento per definire 
l'importo di aggiudicazione 

- numero di mezzi impiegati C1 = € 11.997,50 x 2  

- numero di corse effettuate  C2 = € 21,12 x 2300 

- numero di giorni di gita didattica C3 = € 124,77 x 5 

- numero di ore di assistenza alunni 
trasportati 

C4 = € 17,28 x 60 

TOTALE ANNUO   € 74.221,33 +IVA 

TOTALE COMPLESSIVO DI 
AGGIUDICAZIONE  

BIENNIO 2018/2019 
2019/2020 

€ 148.442,67 oltre IVA 10% 

 
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenza 
sono pari a 0,00 e che gli oneri aziendali dichiarati dall’impresa concorrente, concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art, 95, 
comma 10, del D.Lgs 50/2016, ammontano ad € 1.000,00;   
 

Atteso che in data 20.07.2018, prot. n° 13800, attraverso la piattaforma Sintel è stato trasmesso 
alla Ditta Scambus s.r.l. di Monza, unitamente alla documentazione di gara, il Codice di 

comportamento del Comune di Triuggio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 
15/01/2014; 
 

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti le dichiarazioni sostitutive relative all’art.80 del D.Lgs 
n.50/2016 e che con consultazione del servizio DURC ON LINE risulta la regolarità contributiva della 
Ditta Scambus srl come da protocollo INAIL_12287075 con scadenza l’1.11.2018;  
 
 Di dare atto altresì che il Responsabile del Settore (Sonia Donghi) non si trova nelle condizioni 
di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non 

sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento in oggetto, (Sonia Donghi), competente ad adottare anche il provvedimento finale; 

Dato atto che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di 
protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013, Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali del Garante sulla privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 
12.06.2014. 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
Visto  il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Visto l’art. 109 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di aggiudicazione, predisposta dal RUP in data 01.08.2018, 
relativa alla procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2018/2019 – 



 

 

2019/2020 CIG 75764940A4;  

2. Di approvare altresì l’allegata RELAZIONE UNICA FINALE, del 01.08.2018, “Report della procedura 
servizio trasporto scolastico anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 ID n 99600987” elaborato 
attraverso la piattaforma SINTEL;  

3. Di aggiudicare alla Ditta Scambus s.r.l., Via Gondar 13 – 20900 Monza, il servizio di trasporto 
scolastico per gli a.s.  2018/2019 – 2019/2020 per un importo annuo di € 74.221,33 oltre IVA 10% 
per un totale complessivo nel biennio di € 148.442,67 oltre IVA 10%così ripartito nelle singole voci 
di costo previste dal quadro economico: 

 

Componente dell'importo economico 
stabilita proporzionalmente a: 

Importo unitario 
Al netto del ribasso 
del 4,02% (IVA 
esclusa) 

dati annui assunti come 
riferimento per definire 
l'importo di aggiudicazione 

- numero di mezzi impiegati C1 = € 11.997,50 x 2  

- numero di corse effettuate  C2 = € 21,12 x 2300 

- numero di giorni di gita didattica C3 = € 124,77 x 5 

- numero di ore di assistenza alunni 
trasportati 

C4 = € 17,28 x 60 

TOTALE ANNUO   € 74.221,33 +IVA 

TOTALE COMPLESSIVO DI 

AGGIUDICAZIONE  

BIENNIO 2018/2019 

2019/2020 

€ 148.442,67 oltre IVA 10% per 

un totale complessivo di € 
163.286,93 

 

4. di dare atto che le prenotazioni di spesa assunte con determinazione n. 282 del 20/07/2018, sono 
da trasformare in impegno definitivo nei confronti della Ditta Scambus S.r.l. di MONZA P.IVA 

02749360968 come di seguito precisato: 
 

ANNO 
esigibilità

CAP. IMPEGNO 

 MISSIONE 
PROGRAMMA 

TITOLO 
MACRO 

AGGREGATO 

PIANO DEI 

CONTI 
FINANZIARIO 5° 

LIV. 

IMPORTO 
PRENOTATO 

VARIAZIONE 
IN NEGATIVO 

PER RIBASSO 
del 4,02% 

sull’imponibile 

IMPORTO 
AGGIUDICATO

2018 1230000 775 4.06.1.0103 
U.1.03.02.15.002 

 

 
€ 34.025,20 

 
€ 1.367,81 € 32.657,39 

2019 1230000 89 4.06.1.0103 
U.1.03.02.15.002 

 

 
€ 85.063,00 

 
€ 3.419,53 € 81.643,47 

2020 1230000 52 4.06.1.0103 
U.1.03.02.15.002 

 

 
€ 51.037,80 

 
€ 2.051,72 € 48.986,93 

 

5. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 
del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 

del D.lgs 50/2016; 

 
6. di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta; 



 

 
 
7. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del d.lgs 

50/2016 in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 
appaltante; 

 

8. di dare atto che prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire la 
“garanzia definitiva” prevista dall’articolo 103 del d.lgs 50/2016, secondo le modalità indicate 
nella lettera di invito; 

 
9. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che: 
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 
www.comune.triuggio.mb.it  con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

 
10. Di dare atto che sussiste compatibilità monetaria ovvero la compatibilità del pagamento 

della suddetta spesa e con le regole di finanza pubblica (art. 183, comma 8) D.lgs. 267/2000 e 

l’ordinazione della spesa stessa. 
 

 Il Responsabile del Settore 

Sonia Donghi 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Sonia Donghi;1;3409982



COMUNE DI TRIUGGIO

Visti

421

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019  2019/2020 (CIG  75764940A4)

2018

Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Socio Educativo

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

01/08/2018

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Sonia Donghi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto  dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Sonia Donghi;1;3409982
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019  2019/2020, CIG 75764940A4

SCAMBUS SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12300002018

32.657,39Importo:20/07/2018Data:2018 775/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

75764940A4C.I.G.:

CANONE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Importo Variazione: -1.367,81

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2018/2019  2019/2020, -  PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS
50/2016) - CIG 75764940A4

PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12300002019

81.643,47Importo:20/07/2018Data:2019 89/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

75764940A4C.I.G.:

CANONE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Importo Variazione: -3.419,53

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2018/2019  2019/2020, -  PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS
50/2016) - CIG 75764940A4

PRENOTAZIONE PER GARABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12300002020

48.986,08Importo:20/07/2018Data:2020 52/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

75764940A4C.I.G.:

CANONE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Importo Variazione: -2.051,72

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Responsabile del Settore Finanziario

 TRIUGGIO li, 01/08/2018

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Paola Vernaleone;1;1825963


