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     COMUNE DI COSTA MASNAGA 
  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 361 del 17/06/2019 

DETERMINAZIONE N. 218 del 11/06/2019 
PROPOSTA N. 497 del 10/06/2019 
 
OGGETTO: Presa d'atto conclusione procedimento della SUA di Lecco  di affidamento servizio 

trasporto alunni  Anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 
 

VISTO l'atto del Sindaco n. 3 del 20.5.2019, di nomina del Responsabile del Servizio 
Amministrativo, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

  

 VISTO l'art.6 del vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione della giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012, che dispone che i Responsabili dei 
Servizi siano nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, secondo i criteri di 
competenza nel rispetto degli obiettivi; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 20.5.2019, esecutiva, con la 
quale si è provveduto alla conferma delle competenze del Responsabile del servizio 
Amministrativo e dei relativi organigramma e funzionigramma; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.3.2019 con la quale si 
approvava il bilancio di previsione per l'anno 2019, unitamente al bilancio  pluriennale 2019/21; 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 15.3.2019 con la quale è stato 
approvato il capitolato speciale d'appalto per il servizio trasporto alunni scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado, per gli anni scolastico 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, per 
l'importo complessivo di € 201.000,00 a base d’asta oltre Iva; 
 
 VISTO che con determinazione n. 184 del 28.3.2019 veniva avviato il procedimento 
preordinato all'affidamento del servizio per tramite della SUA della Provincia di Lecco, per 
l'importo a base d'asta di € 201.000,00, comprensivo di € 400,00 per costi della sicurezza; 
 
 DATO ATTO che la SUA ha acquisito il CIG 7859716AD1; 
 
 VISTO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, e che il Dirigente del Settore 
Appalti di lavori - contratti ed espropri - Ufficio Sua della Provincia di Lecco ha approvato la 
determinazione dirigenziale n. 409 in data 13.5.2019 di affidamento del servizio in oggetto 
indicato, trasmettendone copia con nota di prot. n. 26369 del 13.5.2019, corredata dalla relativa 
documentazione; 
 
 RILEVATO che  aggiudicataria definitiva dell'appalto risulta la società Viganò Snc di Viganò 
Luca & C con sede in Nibionno via Gaggio n. 45 CF. 02159660139 che ha offerto il prezzo 
complessivo netto di € 199.995,00, compresi oneri della sicurezza di € 400,00 e oltre Iva  al 10%; 
 
 ESAMINATA la relativa documentazione prodotta  dall'Impresa e dato atto cha la SUA  ha 
verificato il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per contrarre con la Pubblica 
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Amministrazione; 
 
 RITENUTO pertanto di prendere atto dell'aggiudicazione con assunzione del relativo 
impegno di spesa, dando atto che verrà acquisita l'ulteriore  documentazione necessaria per la 
stipula del relativo contratto;   
 
 ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. a) del DLgs. n. 50/2016, non opera il 
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
 RITENUTO di doversi provvedere in merito; 
 

 RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile 
del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 
241/90 e s.m.i.; 

 
RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, 

aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse  
sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario; 

 
DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che: 
- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto 

come previsto nel regolamento sui controlli interni;    
- il controllo di regolarità contabile è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

attraverso il rilascio  del parere di regolarità  contabile e del visto attestante  la 
copertura finanziaria; 

 
VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, dell’avvenuto affidamento da parte 
della sua della Provincia di Lecco della gara d’appalto per il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le 
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Costa Masnaga egli anni scolastici 2019/20 – 
2020/21 – 2021/22; 

 

 2. di dare atto che l'appalto in argomento risulta aggiudicato alla società Viganò Snc di 
Viganò Luca & C. con sede  in Nibionno via Gaggio n. 45 - C.F. 02159660139 che ha offerto il prezzo 
di € 199.995,00 oltre Iva al 10% per € 19.999,50, per un totale di € 219.994,50; 

 
 3. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 29.332,60 (iva inclusa) a favore di 
VIGANO' SNC DI VIGANO' LUCA & C -  GAGGIO,45 - 23895 NIBIONNO LC - Codice Fiscale: 02159660139 -  

Partita IVA: 02159660139 CIG 7859716AD1 per l’anno 2019;   
  
  4. di imputare la spesa alla missione 04, programma 07, titolo 1,  intervento 1040503,  capitolo 
2019/1417/4  denominato "SERVIZIO E SPESE DIVERSE SCUOLABUS" del bilancio 2019,  
 
 5. di impegnare la somma complessiva di € 73.331,50 (iva inclusa) a favore di VIGANO' SNC DI 
VIGANO' LUCA & C -  GAGGIO,45 - 23895 NIBIONNO LC - Codice Fiscale: 02159660139 -  Partita IVA: 

02159660139 CIG 7859716AD1 per l’anno 2020 ;   
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  6. di imputare la spesa alla missione 04, programma 07, titolo 1,  intervento 1040503,  capitolo 
2020/1417/4  denominato "SERVIZIO E SPESE DIVERSE SCUOLABUS" del bilancio pluriennale,  
 
 7. di impegnare la somma complessiva di € 73.331,50 (iva inclusa) a favore di VIGANO' SNC DI 
VIGANO' LUCA & C -  GAGGIO,45 - 23895 NIBIONNO LC - Codice Fiscale: 02159660139 -  Partita IVA: 

02159660139 CIG 7859716AD1 per l’anno 2021;   
  
  8. di imputare la spesa alla missione 04, programma 07, titolo 1,  intervento 1040503,  capitolo 
2021/1417/4  denominato "SERVIZIO E SPESE DIVERSE SCUOLABUS" del bilancio pluriennale,  
 
  9. di dare atto che la spesa per l’anno 2022 dell’importo di € 43.998,90 verrà imputata al medesimo 
intervento del bilancio suddetto, dopo la formazione;  
  10. di dare atto che il relativo contratto d’appalto sarà stipulato dal sottoscritto Responsabile del 
Servizio, mediante atto pubblico amministrativo digitale a rogito del Segretario Comunale;  
 

 11.  di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del 
visto di copertura monetaria ; 
 
 12.  di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto 
dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
  13. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sua di Lecco, nonché di perfezionare le 
procedure in materia di Trasparenza e le relative comunicazioni al sistema SIMOG e all’osservatorio.  

 

Visto: Il Sindaco 

Sabina Panzeri  

                                
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 497 del 10/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 
11/06/2019 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 497 del 10/06/2019 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 
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IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2019 1 1417 4 266 1 29.332,60 

2019 1 1417 4 267 1 73.331,50 

2019 1 1417 4 268 1 73.331,50 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio LOREFICE 
COSTANZA  il 17/06/2019. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 710 

 
Il 17/06/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 361 del 17/06/2019 con 
oggetto 
 
Presa d'atto conclusione procedimento della SUA di Lecco  di affidamento servizio trasporto alunni  Anni 
scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  COLTURI ISABELLA il 17/06/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


