
CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Alle Persone
Sezione: Istruzione E Integrazione
Proposta n 132/ 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59 del 23/02/2022 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI DI 
TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO DA GENNAIO 2022 A LUGLIO 
2024 - LOTTO 1 TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNE E ALUNNI 
ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (CIG 8912772C1E) - 
LOTTO 2 TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA RIVOLTO AD 
ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
DI 1° E 2° GRADO (CIG 8912782461) – AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 E 
IMPEGNO SPESA.

LA DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 699/2021 è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, dei servizi di trasporto scolastico - periodo 
2022/2024 - Lotto 1 Trasporto scolastico di alunne e alunni iscritti alle scuole secondarie di 1° grado (CIG 
8912772C1E) - Lotto 2 Trasporto scolastico con assistenza rivolto ad alunni con disabilità delle scuole 
primarie e secondarie di 1° e 2° grado (CIG 8912782461);
- per quanto riguarda il Lotto 1 con determinazione dirigenziale n.1015/2021   è stato approvato il lavoro 
svolto dalla Commissione di gara nelle sedute del 3,13 e 15 dicembre 2021 e si è proceduto 
alll’aggiudicazione a favore di Dibiasibus srl, via dell'Adige 12, 9040 Cortaccia sulla Strada del Vino 
(BZ), c.fisc. e p.iva 02842510212, 
- per quanto riguarda il Lotto 2 sono pervenute domande di partecipazione con relative offerte dalle seguenti 
n. 2 imprese: A.la.t.Ha. Onlus Cooperativa sociale, con sede legale in via Savona, 37 – Milano 20144 - P.Iva 
11452560151 e Cooperativa Sociale Per Monza 2000, con sede legale in via Passerini, 13 – Monza 20900 – 
P.Iva 00950120964 – C.F. 09254310155, le quali nella seduta pubblica del 3 dicembre 2021, previa 
integrazione della documentazione prevista, sono state tutte ammesse alla successiva fase di apertura 
dell'offerta tecnica in presenza della commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale n. 
873/2021;
VISTI i verbali delle sedute riservate del 3/12/2021 e del 13/12/2021 dai quali emerge che la Commissione 
di gara ha esaminato le offerte tecniche dei concorrenti A.la.t.Ha. Onlus Cooperativa sociale e Cooperativa 
Sociale Per Monza 2000, aggiudicando i relativi punteggi e le ha ammesse alla fase di apertura della busta 
economica.
DATO ATTO che la Commissione di gara
- nella seduta pubblica del giorno 15 dicembre 2021 ha proceduto all'apertura dell'offerta economica dei due 
operatori ammessi, rinviando l'aggiudicazione provvisoria a successiva seduta pubblica per dare seguito a 
verifiche formali sulla modulistica utilizzata da entrambi i concorrenti per formulare la propria offerta 
economica;



- nella successiva seduta pubblica del giorno 27 gennaio 2022, accertata la validità delle offerte economiche 
ricevute, ha provveduto a definire i relativi punteggi e, di conseguenza, generare la graduatoria provvisoria;
- ha pertanto formulato proposta di aggiudicazione all'impresa A.la.t.Ha. Onlus Cooperativa sociale che ha 
raggiunto un punteggio di 81,73 su 100 e ha formulato un'offerta economica complessiva di € 209.905,00 iva 
5% esclusa, come da report allegato alla presente quali parte integrante;
CONSIDERATO che:

 nel verbale del 27/01/2022 il Presidente della commissione di gara ha invitato il Responsabile del 
Procedimento a procedere con le verifiche dei requisiti dichiarati dalla impresa aggiudicataria 
attraverso il sistema AVCPass;

 il Responsabile del procedimento ha attivato inoltre in data 28/01/2022 la verifica di anomalìa 
dell'offerta ai sensi dell'art 97 c.3 del d.lgs 50/2016, ottenendo una prima documentazione in data 
10/02/2022 (pg 5235) e una successiva integrazione in data 5992 del 15/02/2022;

 il RUP ha acquisito agli atti di ufficio la suddetta documentazione ritenendo fornite le informazioni 
atte a giustificare la formulazione dell'offerta economica, come da comunicazione interna pg. 
6246/2022;

RILEVATO che:
1. il protrarsi dei lavori della commissione di gara e la successiva tempistica di verifica dell'anomalìa 

dell'offerta hanno motivato la riduzione dell'importo di aggiudicazione come da determinazione n. 
14/2022 con la quale si è proceduto ad affidamento temporaneo diretto per garantire il servizio nei 
mesi di gennaio e febbraio;

2. la previsione della tempistica discendente dall'applicazione dell'art. 12 del d.lgs 50/2016 è tale da 
poter far decorrere l'aggiudicazione non dal 1° marzo 2022 bensì dal 1° aprile 2022, rendendo 
pertanto necessario ridurre il corrispondente importo della prenotazione e dell’aggiudicazione 
relativa all'esercizio 2022 così da poter disporre della copertura di spesa per un'ulteriore mensilità del 
medesimo affidamento diretto in corso;

3. di conseguenza anche l’importo di aggiudicazione si riduce dall’iniziale valore di € 209.905,00  ad € 
170.550,00;

DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento dr. Mario Baldo ha avviato ed espletato con esito 
positivo il subprocedimento di verifica dei requisiti di carattere generale e requisiti speciali, nel sistema 
AVCPass e tramite richiesta di attestazioni da parte degli Enti Committenti dichiarati da A.la.t.Ha. Onlus 
Cooperativa sociale;
RITENUTO pertanto necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva ed efficace, al fine di dare corso 
alle successive fasi della procedura, con particolare riferimento alle comunicazioni alle imprese e alla 
decorrenza del periodo dilatorio di cui all'art.32 commi 9 e 10 del d.lgs 50/2016;
DATO atto inoltre che:
1. negli atti di gara è prevista la possibilità dell’esecuzione anticipata dell’avvio del contratto nelle more del 
suo perfezionamento (art. 7 comma 3 del Capitolato d'appalto), in quanto” la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare” (art.32. c.8 Dlgs 50/2016), ove il danno sarebbe costituito dall'interruzione del servizio di 
trasporto scolastico già avviato per l'a.s 2021/22 e che costituisce servizio essenziale per garantire il diritto 
allo studio a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado di 
Brugherio;
2. per dare attuazione all’esecuzione anticipata non appena decorso il periodo di legge di cui all'art.12 del 
d.lgs 50/2016 saranno acquisite da parte dell’aggiudicatario i seguenti documenti essenziali: polizza 
fideiussoria definitiva, coperture assicurative come prescritte da capitolato speciale, documentazione sul 
personale impiegato;
DATO ATTO CHE i servizi non sono oggetto di Convenzione da parte di Consip S.p.A/Mercato elettronico 
come da dichiarazione allegata;



VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione costituisce parere 
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 28.11.2016;
- il Bilancio di Previsione 2021 - 2023, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 09/04/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29 
aprile 2021.
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nuovo codice degli appalti;

VISTO che il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato–Città ed autonomie locali nella seduta del 
22 dicembre 2021 e previa intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto in data 
24 dicembre 2021 (pubblicato sulla G.U n. 309 del 30 dicembre 2021) ha disposto il differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022, ai sensi dell’art. 151 comma 1, 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 267/2000

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio si 
intende autorizzato con il decreto di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 
2022/2024 di cui al precedente capoverso;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, durante 
l’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

RILEVATO che ai sensi del comma 5 dell’articolo 163 sopracitato gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di 
cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2022 del 
bilancio di previsione 2021 – 2023 con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DETERMINA DI
1. PRENDERE ATTO dell'operato della commissione di gara in base al relativo verbale redatto in occasione 
delle sedute del 15/12/2021 e 27/01/2022 e della proposta di aggiudicazione del lotto 2 in favore di A.la.t.Ha. 
Onlus Cooperativa sociale, qui allegati quale parti integranti alla presente determinazione.
2. AGGIUDICARE in via definitiva l'appalto avente ad oggetto: SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 
– PERIODO DA GENNAIO 2022 A LUGLIO 2024 - LOTTO 2 Trasporto scolastico con assistenza rivolto 
ad alunni con disabilità delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado (CIG 8912782461) a favore 
A.la.t.Ha. Onlus Cooperativa sociale, via Savona, 37 – Milano 20144 - P.Iva 11452560151, che ha offerto un 
ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari a 8,325%.
3. IMPEGNARE a favore di A.la.t.Ha. Onlus Cooperativa sociale, via Savona, 37 – Milano 20144 - P.Iva 
11452560151, l’importo complessivo di €. 179.077,50 (imponibile €.170.550,00 + €.8.527,50 IVA 5%) 
come da tabella di seguito riportata;
4. RIDURRE le seguenti prenotazioni di spesa assunte con determinazione dirigenziale n. 699/2021:

 Anno 2022: n. 337/2022, codice di bilancio 04.06.1.03 del bilancio di previsione 2021-2023, 
esercizio 2022, capitolo del P.E.G 556/00 “Servizio di trasporto scolastico” CDR/CDG 15, conto 
finanziario U.1.03.02.15.002, per €. 30.099,56,



 Anno 2023: n. 170/2023 codice di bilancio 04.06.1.03 del bilancio di previsione 2021-2023, 
esercizio 2023, capitolo del P.E.G 556/00 “Servizio di trasporto scolastico” CDR/CDG 15, conto 
finanziario U.1.03.02.15.002, per €. 15.830,10,

 Anno 2024 periodo gennaio/luglio: n. 61/2024 codice di bilancio 04.06.1.03, esercizio 2024, capitolo 
556/00 “Servizio di trasporto scolastico” CDR/CDG 15 – Conto finanziario U.1.03.02.15.002, per € 
12.052,44.

5. DARE ATTO CHE si procederà all’esecuzione immediata in urgenza del servizio nelle more della stipula 
del contratto e che a tal fine verranno acquisiti da parte dell’aggiudicatario i seguenti documenti essenziali:
- polizza fideiussoria definitiva;
- assicurazioni;
- documentazione sul personale impiegato per il servizio su Brugherio;

6. DARE ATTO CHE ai sensi dell’articolo 163, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, che la spesa 
conseguente all’impegno è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizio di trasporto scolastico  a seguito della scadenza di contratto pregresso.

7. ATTESTARE CHE in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del 
procedimento interno: 
[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 
6 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Brugherio;
[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento 
del Comune di Brugherio;

Capitolo Des. Capitolo Beneficiario Anno Importo CIG
U 04.06.1.03/556.00 cdr/cdg 15/15 

Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

ALATHA 
COOPERATIVA 
SOCIALE

2023  80.133,90 8912782461

U 04.06.1.03/556.00 cdr/cdg 15/15 
Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

ALATHA 
COOPERATIVA 
SOCIALE

2022  67.574,64 8912782461

U 04.06.1.03/556.00 cdr/cdg 15/15 
Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

ALATHA 
COOPERATIVA 
SOCIALE

2024  31.368,96 8912782461

U 04.06.1.03/556.00 cdr/cdg 15/15 
Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

ALATHA 
COOPERATIVA 
SOCIALE

2023 - 15.830,10 8912782461

U 04.06.1.03/556.00 cdr/cdg 15/15 
Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

ALATHA 
COOPERATIVA 
SOCIALE

2022 - 30.099,56 8912782461

U 04.06.1.03/556.00 cdr/cdg 15/15 
Servizio di trasporto 
scolastico/U.1.03.02.1
5.002

ALATHA 
COOPERATIVA 
SOCIALE

2024 - 12.052,44 8912782461

Atto con visto del: Il Responsabile della 
posizione organizzativa Mario Baldo La Dirigente  



MARIA CLOTILDE MAURI / ArubaPEC 
S.p.A.  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 
82/2005 e s.m.i.)
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