
           COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
         PROVINCIA DI BERGAMO
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                                                                          Fax 035/4492965

L'anno  duemilaventitre il giorno  tre del mese di gennaio nella Residenza Municipale.

VISTO l’art. 165, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli
interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano
gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai
responsabili di area e/o di settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a
cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI  E SERVIZI

ALLA PERSONA

Ufficio proponente: SEGRETERIA

Numero 1 del 03-01-2023

Numero Reg. generale 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto:CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2023/2027.
AUTORIZZAZIONE A PERLETTI AUTOSERVIZI SRL PER AVVIO SERVIZIO
ANCHE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.
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Importo netto in caso di proroga tecnica del contratto per il periodo Settembre
2022/Dicembre 2022

€ 41.200,00

€ 47.380,00

€ 473.800,00

I.V.A. 10% su eventuale proroga tecnica € 4.120,00

VISTO il decreto sindacale n. 39 in data 28/02/2022 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa Responsabile Settore Affari Generali e Servizi alla Persona;

ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile
di settore;

PREMESSO
che in data 21/09/2022 con deliberazione i G.C. n. 156 si è provveduto-

all’approvazione del progetto predisposto dal Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona per la gestione del servizio di trasporto scolastico attraverso l’istituto della
concessione, comporto da:
progetto per l’affidamento in concessione;a)
capitolato speciale;b)
e che prevede il seguente quadro economico:

Contributo ANAC

                                                                                                                              Totale € 566.725,00

€ 225,00

che in data 18 agosto 2022 con prot. n. 11711 è stato pubblicato sulla piattaforma-

Sintel l’Avviso di Indagine di mercato formale per l’invio di manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici interessati con scadenza 09 settembre
2022 alle ore 12:00;
che con atto n. 182 del 31/10/2022 sui dava corso all’espletamento della procedura-

di gara negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo
09/01/2023-30/06/2027;
che il giorno 28/11/2022, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte,-

non sono pervenute offerte;
che con determinazione n. 216 del 02/12/2022 si dava atto dell’impossibilità di-

aggiudicare la suddetta procedura di gara negoziata posto che la stessa è andata
deserta;
che con la determinazione di cui sopra si procedeva all’indizione di una nuova gara-

ex art. 60 del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016) utilizzando il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia (Sintel);

Costo del servizio

I.V.A. 10%
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Procedura aperta sotto soglia
comunitaria ex art. 60 per l’affidamento
della concessione del servizio di
trasporto scolastico del Comune di
Grumello del Monte (id: 162538113)

€ 347.286,90 (IVA 10% esclusa)

OFFERTA ECONOMICA

VERIFICATA la regolarità e completezza della documentazione di gara;

DATO ATTO:
- che durante lo svolgimento delle operazioni di gara tramite la piattaforma telematica
SINTEL è emerso un problema, legato ad un errore materiale verificatosi in fase di
caricamento della procedura, che ha impedito la prosecuzione delle operazioni;
- che il problema si è verificato al termine della fase di apertura della busta economica,
successivamente al download di tutta la documentazione presentata dall’operatore;
- che, alla luce della ripresa delle attività scolastiche in data 09.01.2023 ed alla mancanza
di offerte nella precedente procedura negoziata, l’affidamento della concessione in oggetto
presenta caratteri di urgenza ed improrogabilità che non consentono di ripetere e
concludere la procedura sulla piattaforma SINTEL;
- che nel verbale di gara, allegato ed approvato con la presente determinazione, è stato dato
atto con precisione di tutte le operazioni di gara svolte, nonché di quanto sopra
sinteticamente riportato;
- che, in virtù di quanto sopra, è stato deciso di proseguire la procedura esternamente al
sistema SINTEL, con l’invio tramite PEC del verbale di gara e di tutte le restanti necessarie
comunicazioni;

che in data 27/12/2022, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte,-

veniva presentata un’unica offerta;

RILEVATO:
che l’importo previsto a base d’appalto soggetto a ribasso per tale servizio è di €-

347.460,63;
che, come sopra indicato, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Perletti-

Autoservizi s.r.l. da Grumello del Monte (BG) – identificativo della procedura:
1672086355146;
che la stessa in data 26/12/2022 ha presentato la seguente offerta (acquisita agli atti-

con prot. n. 18522 del 29/12/2022):

NOME PROCEDURA
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RITENUTO quindi di dare seguito all’aggiudicazione del suddetto servizio alla ditta
PERLETTI AUTOSERVIZI s.r.l. – via Della Molinara, 24 – 24064 Grumello del Monte
(Bg) – p. IVA: 02405560166, previa assunzione di adeguato impegno di spesa che terrà
conto della decurtazione delle tariffe a carico degli utenti che verseranno la quota di €
120,00 (utenti scuola dell’infanzia) e di € 105,00 (utenti sc. Primaria e sec. di primo grado)
direttamente al gestore del servizio;

RITENUTO di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica dei requisiti di
ordine generale e di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs.
50/2016;

RICHIAMATA la L. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari;

TENUTO conto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, di cui sopra il
codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza è il n. 952583688A,
da indicare obbligatoriamente negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione
posta in essere dalla stazione appaltante;

VISTI.
l’art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i.;-

ll D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.li 151, 183 e 192;-

la Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto applicabile;-

il D.L. 07 maggio 2012, n. 52, convertito in Legge 06 luglio 2012, n. 94;-

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;-

lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 in data 29/09/2010;-

il vigente regolamento di contabilità per quanto non in contrasto con le disposizioni di-

legge in materia;
il vigente regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in-

economia, per quanto applicabile;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di approvare, quale parte integrante e1)
sostanziale del presente atto il verbale di gara nonché il report n. 3332352 del
29/12/2022 della procedura di gara inerente il servizio di trasporto scolastico (id:
162538113) per il periodo 09/01/2023-30/06/2027, generato dalla piattaforma di



           COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
         PROVINCIA DI BERGAMO

                        c.a.p. 24064                                                                         Tel. 035/4492911

                                                                          Fax 035/4492965
e-procurement Sintel – Arca di Regione Lombardia, in cui vengono dettagliatamente
descritte tutte le informazioni relative alla procedura;

aggiudicare alla ditta PERLETTI AUTOSERVIZI s.r.l. – via Della Molinara n. 24 –2)
24064 Grumello del Monte (Bg) – p. IVA: 02405560166 - la procedura di gara per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo per il periodo
09/01/2023-30/06/2027, che ha offerto il prezzo di € 347.286,90 (IVA 10% esclusa), a
fronte di un importo a base d’appalto di € 347.460,63 (IVA 10% esclusa);

precisare che il costo del servizio, pari ad € 473.626,27 i.v.a. esclusa, è a carico del3)
Comune di Grumello del Monte solamente per € 347.286,90, mentre la differenza, pari
ad € 126.339,37, è a carico degli iscritti al servizio;

appurare che la concessione del servizio di trasporto scolastico per il periodo4)
09/01/2023 – 30/06/2027 comporta un costo di € 473.626,27 + i.v.a. 10% = €
520.988,90, così suddiviso:

onere a carico dell’A.C. = € 347.286,90 + i.v.a. 10%= € 382.015,59

onere a carico delle famiglie = € 126.339,37+i.v.a. 10%=€ 138.973,31

di cui:
anno 2023 – costo 102.905,92
onere a carico dell’A.C. = € 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94
onere a carico delle famiglie = € 27.408,70 + i.v.a. 10% = € 30.149,57

anno 2024 – costo 102.905,92
onere a carico dell’A.C. = € 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94
onere a carico delle famiglie = € 27.408,70 + i.v.a. 10% = € 30.149,57

anno 2025 – costo 102.905,92
onere a carico dell’A.C. = € 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94
onere a carico delle famiglie = € 27.408,70 + i.v.a. 10% = € 30.149,57

anno 2026 – costo 102.905,92
onere a carico dell’A.C. = € 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94
onere a carico delle famiglie = € 27.408,70 + i.v.a. 10% = € 30.149,57

anno 2027 – costo € 62.002,59
onere a carico dell’A.C. = € 45.298,02 + i.v.a. 10% = € 49.827,83
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onere a carico delle famiglie = € 16.704,57 + i.v.a. 10% = € 18.375,03

assumere i seguenti impegni di spesa a carico della missione/programma5)
04.06-1.03.02.15.002/1418/3 “Servizio trasporto scolastico”:
€ 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94 – bilancio di prev. 2023/2025 in corso-

di predisposizione – gestione anno 2023 (riferito al servizio che verrà prestato
nel periodo gennaio/dicembre 2023);
€ 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94 – bilancio di prev. 2023/2025 in corso-

di predisposizione – gestione anno 2024 (riferito al servizio che verrà prestato
nel periodo gennaio/dicembre 2024);
€ 196.292,46 + i.v.a. 10% = € 215.921,71 – su bilanci successivi, tenendo-

presente che la spesa verrà così ripartita:
€ 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94 – bilancio di prev. 2024/2025 –

gestione anno 2025 (riferito al servizio che verrà prestato nel periodo
gennaio/dicembre 2025);
€ 75.497,22 + i.v.a. 10% = € 83.046,94 sulla gestione anno 2026 (riferito al

servizio che verrà prestato nel periodo gennaio/dicembre 2026);
€ 45.298,02 + i.v.a. 10% = € 49.827,83 sulla gestione anno 2027 (riferito al

servizio che verrà prestato nel periodo gennaio/giugno 2027);

di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, alla pubblicazione del presente6)
provvedimento di aggiudicazione sul sito internet dell’Ente;

di dare avviso al concorrente – ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del Codice – del7)
presente provvedimento di aggiudicazione e della sua pubblicazione sul profilo di
committente;

di dare mandato agli uffici per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 d.8)
lgs. 50/2016, nonché degli altri requisiti previsti dal disciplinare di gara, nonché per
l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

di dare mandato agli uffici agli adempimenti previsti dal disciplinare e del capitolato in9)
ordine all’eventuale e successiva stipulazione del contratto e in particolare alla
prestazione della garanzia definitiva;

di procedere all’affidamento in via d’urgenza della concessione in oggetto, previo10)
espletamento dei dovuti adempimenti;
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Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad

autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento dietro11)
presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il seguente codice CIG:
952583688A;

disporre la registrazione dell’impegno contabile, da effettuarsi a cura del12)
responsabile del Settore Finanziario e da comunicare ai terzi interessati, al capitolo
di bilancio sopraindicato;

attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.13)
18 agosto 2000, n. 267, introdotto con D. L. n. 174/2012, la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa condotta;

dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –14)
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)”;

trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario,15)
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa a norma dell’art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto con D. L. n. 174/2012;

trasmettere, altresì, copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale ed ai16)
Capigruppo consiliari.

Dott.ssa Valeria Meoni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE


