
COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 
PROVINCIA DI LODI 

TEL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 
 

DETERMINAZIONE N. 103 
 

“PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIOVANNI  - 
AA.SS. 2022/2023 E 2023/2024 - APPROVAZIONE 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
- CIG N° 9298257C67 ” 

 
Del 27/06/2022 

 



 

LA SOTTOSCRITTA Rag. Maddalena Barboni 
RESPONSABILE dei 

SERVIZI SCOLASTICI E CULTURALI 
 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 37 del 21.06.2022 ad oggetto: “Atto d’indirizzo per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico aa.ss.  2022/2023 e 2023/2024” – dichiarata 
immediatamente eseguibile – con la quale si è incaricato il  Responsabile dei Servizi Scolastici e 
Culturali di avviare una manifestazione d’interesse sulla base di una nuova gestione del servizio di 
trasporto scolastico, indicando quale costo giornaliero per tale servizio la somma di euro 
150,00=== oltre IVA 10% - che si pone come importo base dell’appalto il costo giornaliero del 
servizio; 
PREMESSO che: 
1 - occorre procedere all’affidamento del servizio di trasporto scolastico  per la Scuola Primaria 
(aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024); 
2 - l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni 
residenti nel Comune di Borgo San Giovanni che frequentano la Primaria di Borgo San Giovanni- 
ed in via residuale in presenza di posti disponibili della Scuola Materna Parrocchiale - nel periodo 
oggetto della presente procedura; 
3 - l’appalto ha durata per l’ anno scolastico 202/2022 (inizio del servizio 16.09.2022 e termine 
servizio 08.06.2023) e a.s. 2023/2024 (  con decorrenza dall’avvio del servizio  e termine alla 
chiusura del servizio di trasporto, determinato dal calendario scolastico che sarà deliberato 
dall’Istituto Comprensivo Statale di Borghetto Lodigiano); 
4 - il valore presunto dell’appalto corrisponde: 
a – importo a base di gara: importo complessivo = euro 48.600,00=== (IVA 10% esclusa); 
b – oneri per la sicurezza – NON PREVISTI 
c – l’ importo a base d’appalto (costo giornaliero per giornate di servizio reso) è di euro 150,00=== 
(IVA 10% esclusa); 
5 – come previsto dalle Linee guida ANAC recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza 
del 28.06.2016 (deliberazione n° 1097) – aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n°56 con delibera del 
Consiglio n° 206 del 01.03.2018 e con delibera del Consiglio n° 636 del 10.07.2019 al decreto 
legge 18.04.2019 n° 32 convertito con legge 14.06.2019 n° 55 (limitatamente ai punti 1.5,2.2,2.3 e 
5.2.6) , che rimettono alla discrezionalità delle singole Stazioni appaltanti la facoltà di svolgere una 
preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni 
presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari mediante 
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo minimo di a quindici giorni – 
salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza -  specificando i requisiti 
minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta -   è stato predisposto  un 
Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da espletare tramite il Sistema di 
intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile 
accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it., allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
DATO ATTO che l’individuazione della ditta alla quale affidare la fornitura sopra descritta avverrà 
mediante procedura negoziata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art.95 – comma 2 – del D. Lgs. n° 50/2016 ; 
DATO ATTO infine che, alla scadenza del periodo di pubblicazione dell’Avviso e con successiva 
propria determinazione, sarà approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, la lettera invito ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto; 
VISTO il provvedimento del Sindaco  n° 01 del 21.12.2021 con il quale la dipendente Maddalena 
Barboni è stata nominata responsabile dei Servizi Segreteria, Demografici, Scolastici, Culturali e 
Sociali; 
DATO ATTO, altresì che in capo alla sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interessi 
nell’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990; 



VISTA la dichiarazione resa dal Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti della Legge 
06/11/2012 n° 190; 

DETERMINA 
1 – di avviare la procedura negoziata – come previsto dall’art.36 del D. Lgs. n° 50/2016 – per 
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico  per la  Primaria (ed in via residuale in presenza di 
posti disponibili della Scuola Materna Parrocchiale) per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n° 
50/2016 comma 2°; 
2 – di approvare l’Avviso pubblico allegato, finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi nonché il modello per 
la richiesta di partecipazione da presentarsi a cura delle ditte interessate; 
3 – di dare atto che l’Avviso sarà pubblico sul sito web del Comune di Borgo San Giovanni nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e concorsi”  , all’Albo Pretorio web 
comunale per n° 10 giorni consecutivi e che la manifestazione d’interesse sarà espletata tramite il 
Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”; 
4 – di dare atto che – con successiva propria determinazione – si provvederà ad approvare 
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come pure il capitolato 
speciale d’appalto e gli altri atti occorrenti alla procedura di gara; 
5 – di dare atto che l’importo complessivo relativo alla procedura negoziata per il trasporto 
scolastico – come meglio indicata in premessa – ammonta da euro 53.460,00=== IVA 10% 
compresa; 
6 – di dare atto che la spesa complessiva di euro 53.460,00=== - da ripartirsi negli anni 2022 – 
2023 - 2024 – troverà idonea copertura nei bilanci di previsione 2022/2024,  fermo restando che 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa saranno assunti con il provvedimento  di aggiudicazione; 
7 – di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
8 . di dare atto che il codice CIG attribuito dall’ANAC è il seguente: 9298257C67; 
9 - di dare atto che tale determinazione sarà pubblicata – oltre che all’Albo Pretorio web comunale 
– anche sul sito web comunale (Amministrazione Trasparente – Sezione: Provvedimenti: 
provvedimenti dirigenti) ai sensi dell’art. 23 – del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013.   

(M.B.) 
Il Sottoscritto Rag. Maddalena Barboni, domiciliato per la carica presso il Comune di Borgo San 
Giovanni, in qualità di Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del 
Procedimento della procedura di cui all’oggetto; 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n° 190, che: 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 
di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni 
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di 
astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale; 

b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
o legami professionali; 
o legami societari; 
o legami associativi; 
o legami politici; 
o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Maddalena Barboni) 
……………………………………………. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. Maddalena Barboni) 

 
............................................................ 

 
 
 
 

 
 

Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 30/06/2022. 

 
 

       Addì 30/06/2022 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott. Enrico Maria Giuliani)  

 
 

___________________________ 

 

 


