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DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 179 DEL 29/07/2021 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED 

ASSISTENZA SUL BUS PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022, 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER 

LA PROCEDURA. - CIG 885327734D -  

 
IL RESPONSABILE DEI  

 

Rilevato che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell‟infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado del Comune di Colturano è scaduto in data 30 giugno 2021; 

 

Rilevato che l‟art 36 comma 2 lettera b) prevede che, per affidamenti di servizi di importo pari o superiore a  

€. 40.000,00 ed inferiori alle soglie di cui all‟art. 35, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento 

diretto previa valutazione di almeno 5 operatori economici; 

 

Stimato che la somma necessaria all‟acquisizione del servizio in oggetto si colloca nell‟intervello di valore 

indicato al precedente paragrafo e ritenuto di avviare gli adempimenti per l‟affidamento dello stesso, per 

l‟annualità 2021/2022, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell‟art. 36 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016; 

 

Ritenuto pertanto di procedere, tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia, all‟indagine di mercato 

finalizzata all‟acquisizione dei preventivi necessari all‟affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi del 

citato art. 36 comma 2 lettera b); 

 

Vista la documentazione allegata alla presente determinazione: 

  Avviso di  indagine di  mercato  

  Capitolato d‟oneri  per  i l  servizio in oggetto;  

Dato atto che la presente determinazione non comporta alcun obbligo a procedere con l‟affidamento del 

servizio in oggetto per l‟amministrazione comunale, né comporta impegno di spesa; 

 

Dato atto che risulta assolto il controllo preventivo previsto dall‟art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dell‟art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come 

modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede:  

“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile assicurato, nella fase preventiva della formazione 

dell‟atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso rilascio del parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell‟azione amministrativa. Il contratto contabile è effettuato dal 

Responsabile del Servizio Finanziari ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e 

del visto attestante la copertura finanziaria.”; 

 

Richiamati: 

 la delibera n. 53 del 16/12/2019 ad oggetto „RINVIO RECETTIZIO AI REGOLAMENTI ADOTTATI 

DALLA UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO "PARCO DELL'ADDETTA" NELLE 

MATERIE DI RIFERIMENTO -  FASE ATTUATIVA E DI TRANSIZIONE‟; 
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 il Regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con Delibera di Giunta dell‟Unione 

n. 39 del 28 maggio 2015; 

  i l  Decreto n.  1  del  14/01/2021 di conferimento dell‟incar ico di  Posizione 

Organizzativa;  

 la Delibera di Consiglio del Comune di Colturano  n.15 del 26 aprile 2021, ad oggetto: “Approvazione 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021_2023; 

 la Delibera di Consiglio del Comune di Colturano  n. 16 del 26 aprile 2021, ad oggetto: “Approvazione 

e del Bilancio di Previsione 2021/2023 e della nota integrativa e relativi allegati”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 12/05/2021 ad oggetto‟ASSEGNAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021/2023 - PARTE CONTABILE. ASSEGNAZIONE DELLE 

RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI; 

  il T.U.E.L - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l‟allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante le regolarità e 

correttezza dell‟azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell‟art. 147 bis, del D. Lgs. n. 

267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare la documentazione allegata alla presente determinazione: 

 Avviso di indagine di mercato per l‟affidamento diretto del Servizio di trasporto scolastico ed 

assistenza sul bus per le scuole dell‟infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l‟anno 

scolastico 2021/2022 

 Capitolato d‟oneri per il servizio per la gestione del servizio di trasporto scolastico per il periodo  

01/09/2021– 30/06/2022 

3. Di dare atto che il Comune di Colturano si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all‟affidamento del servizio, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati; 

4. Di dare atto che l‟attestazione ai sensi dell‟art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 

135/2012, non è necessaria al presente atto; 

5. Di trasmettere il presente atto all‟ufficio di Segreteria per la pubblicazione all‟Albo on line per 

quindici giorni consecutivi. 
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Attestazione ai sensi dell‟art. 1 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 

 

IL RESPONSABILE  
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall‟art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n, 488 e 

s.m.i., nonché dall‟art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (c.d. “spending review”), 

che impone alle Amministrazioni Pubbliche l‟utilizzo di strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 

Spa e dalle Centrali di acquisto regionali, nonché l‟utilizzo dei parametri di prezzo presenti nelle convenzioni 

Consip e/o Centrale di acquisto regionale (per la Regione Lombardia, SINTEL) ai fini dell‟acquisizione di 

beni e servizi; 

 

Con riferimento all‟acquisizione di beni e servizi di cui alla determinazione in oggetto indicata, 

A T T E S T A 

 

 che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP o SINTEL attive per la tipologia di 

fornitura/prestazione da acquisire, come verificato direttamente da questo Ufficio consultando i siti 

Web di CONSIP e SINTEL. 

 

 che, pur essendo attiva alla data odierna una convenzione CONSIP / SINTEL per la tipologia di 

fornitura/prestazione da acquisire, il fornitore individuato da questa Amministrazione applica 

condizioni economiche più convenienti rispetto a quelle risultanti dalla predetta convenzione, come 

risultante dalla documentazione agli atti del procedimento. 

 

X attestazione non necessaria al presente atto. 

 

 

 
 

 

 

Addì, 29/07/2021 IL RESPONSABILE  

DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GESTIONE 

SERVIZI ALLA PERSONA  

 CAMPANARO AMALIA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


