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SETTORE SERVIZI SOCIALI – ANZIANI

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTI 
DISABILI E ANZIANI - DURATA ANNI TRE - (DAL 01/01/2022 SINO A 31/12/2024). CIG: 
8984201D31

Prot. Servizio n. 963 del 22/11/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamati:

 la deliberazione n. 54 del 21 dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione documento unico di programmazione 2021-2023 integrato con nota di aggiornamento, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, e del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”;

 la deliberazione n. 120 del 28 dicembre 2020  di Giunta Comunale  avente come oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2021-2023”;

 il decreto del Sindaco n. 33 del 1.4.2021 con cui la scrivente Dott.ssa Carmen Primerano veniva nominato 
Direttore del Settore Servizi Sociali;

 il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 .unitamente all’allegato principio contabile applicato alla competenza finanziaria 
(All.4/2 );

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)”, così come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii.

Premesso che :
- con determinazione dirigenziale n. 554 del 27/09/2018,  determina a contrarre ai sensi dell’art .32, C.2 del 
D.lgs 50/2016  si approvava la procedura negoziata mediante R.D.O sulla piattaforma telematica SINTEL di 
Regione Lombardia per l’organizzazione e la gestione del servizio sociale di trasporto disabili e anziani ai 
sensi degli articoli art. 35 e 36, C 2, let. b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletare mediante sistema di 
intermediazione telematica Sintel        Arca Lombardia  GIG 7632404B05;
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- con determinazione dirigenziale n. 111 del 20.02.2019 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto   
per l’affidamento del servizio del trasporto disabili e anziani per il periodo 01.03.2019- 31.12.2021- 
rinnovabile, CIG. 7632404B05,  alla ditta EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. Di Giuntoni Daniele e 
Giuntoni Davide Bruno & C.- P. IVA: 06308210969 con sede legale in via Val Di Bondo, 8, Milano, per un 
importo complessivo contrattuale di euro 263.340,00 di cui euro 1.000,00 per oneri per la sicurezza il 
tutto comprensivo di iva di legge, come risulta dal contratto d’appalto Rep. n. 4 in data 05/03/2019;

- Richiamato il punto 2 del capitolato generale d’appalto di gara nel quale si premette:
“La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni di aggiudicazione, 
per una durata fino a tre anni;
…l’amministrazione si riserva la possibilità di prorogare il contratto, ove compatibile con la normativa tempo per 
tempo vigente, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse e 
accettazione da parte della ditta.”

Richiamato altresì il contratto d’appalto del servizio in argomento Rep. n. 4 in data 05/03/2019 ove all’art. 4 tra le 
clausole essenziali del ridetto contratto, si stabilisce : “… il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, 
alle medesime condizioni di aggiudicazione, per una durata fino a tre anni.

- Considerato che l’operatore economico EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. Di Giuntoni Daniele e 
Giuntoni Davide Bruno &  :
            - fino ad oggi ha eseguito i servizi oggetto dell’appalto con buon esito e affidabilità ;
            - per tutto il periodo della pandemia  ha dimostrato estrema disponibilità e flessibilità nella gestione dei 
servizi garantendo la presenza di personale preparato e in grado di gestire le problematiche comportali  degli utenti 
disabili e degli anziane fragili;

-Dato atto che l’appaltatore con comunicazione in data 08/11/2021 prot. gen. 32089 (vedi allegato), ha dato la 
disponibilità al rinnovo del contratto alle medesime condizioni di aggiudicazione di gara;

- Ritenuto,  di avvalersi della suddetta clausola contrattuale di rinnovo per anni 3 (tre) con decorrenza dal 
01/01/2022 sino a tutto il giorno 31/12/2024, del servizio di cui si trattasi;

Visti gli allegati:

- dichiarazione del possesso dei requisiti generali della Ditta EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. Di 
Giuntoni Daniele e Giuntoni Davide Bruno & C.- P.  come rilevabile dalla dichiarazione sostitutiva dell’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 che l’impresa non si trova in alcuna 
delle situazioni che determinano l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016

- DURC relativo all’operatore economico attestante la regolarità contributiva;

- schema di Patto di Integrità tra Comune di Garbagnate Milanese e  la Ditta EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. 
Di Giuntoni Daniele e Giuntoni Davide Bruno & C.- P.;

RICHIAMATI integralmente tutti gli atti di gara di cui alla determinazione n. 674 del 14/11/2018  del
….. con particolare riferimento  all'offerta presentata dalla ditta EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. Di Giuntoni 
Daniele e Giuntoni Davide Bruno & C.- P.; , che costituiscono oggetto del presente rinnovo;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.
120/2020, che autorizza sempre la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50/2016;

ACCLARATO che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, per il quale si dispone il
rinnovo di contratto, è in corso di svolgimento, e che la presente aggiudicazione definitiva, in
conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del D.L.vo 50/2016, diventa efficace dopo
l'accertamento con esito positivo dei detti requisiti;

RITENUTA la necessità di :
- provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sui requisiti,
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all'avvio dell'esecuzione del contratto anche in via d'urgenza sotto riserve di legge, attesa l'esigenza
inderogabile,  di dare continuità al servizio  di trasporto , per garantire  alle persone  persone disabili e anziane  di 
frequentare i centri socio assistenziali e  socio sanitarie  disponendo del servizio oggetto d’appalto, in mancanza del 
quale l’azione amministrativa andrebbe incontro ad un interruzione con l’impossibilità di garantire la continuità del 
servizio ;

- condizionare l’efficacia del rinnovo del contratto, nei termini specificati, all'esito positivo della
verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:
- ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP n.
8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato acquisito il seguente
codice CIG 8984201D31

Verificata la disponibilità finanziaria al Cap 692/20 per il triennio 2022-2023-2024 di complessivi euro 264.001,00

Si rende necessario procedere con il presente provvedimento, con l’impegno di spesa di complessivi euro 264.001,00 Iva 
Inclusa come di seguito specificato:

- euro 88,667  al cap. 692/20 “spese per il trasporto anziani e disabili”  Missione 12 – Programma 02 – Titolo 
1 – Macro 03 esercizio di scadenza del debito 2022, comprensivo di oneri della sicurezza;
- euro 87,667  al cap. 692/20 “spese per il trasporto anziani e disabili”  Missione 12 – Programma 02 – Titolo 
1 – Macro 03 esercizio di scadenza del debito 2023;

Per l’annualità  2024 si rende altresì necessario di dare mandato alla ragioneria affinché provveda alla registrazione 
dell’impegno di spesa relativo all’anno 2024 a far data dall’approvazione del bilancio 2024, come segue:

- euro 87,667  al cap. 692/20 “spese per il trasporto anziani e disabili”  Missione 12 – Programma 02 – Titolo 
1 – Macro 03 esercizio di scadenza del debito 2024.;

- non sono previsti oneri di contributo ANAC

- Verificata la regolarità contributiva (DURC) EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. Di Giuntoni Daniele e 
Giuntoni Davide Bruno & C.- P. IVA: 06308210969 con sede legale in via Val Di Bondo, 8, Milano;

Dato atto che:

- questa direzione sta provvedendo alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e 83, del D. 
Lgs. N. 50/2016 e s.m.i

Visto:
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- lo Statuto Comunale;

- il parere di regolarità tecnica, allegato, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 

267/2000; Attesa la propria competenza a norma dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000;

                            DETERMINA

Di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- di procedere al rinnovo del contratto d’appalto del servizio di cui in premessa per anni 3 (tre) con decorrenza dal 
01/01/2022  sino a tutto il giorno 31/12/2024, alla ditta EREDI DI GIUNTONI VITTORIO S.A.S. Di Giuntoni 
Daniele e Giuntoni Davide Bruno & C.- P. IVA: 06308210969 con sede legale in via Val Di Bondo, 8, Milano, per 
un importo complessivo di euro 264.001,00 comprensivo di  iva

- di impegnare la spesa complessiva di euro 264.001,00 comprensivo di IVA come segue;
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- euro 88,667  al cap. 692/20 “spese per il trasporto anziani e disabili”  Missione 12 – Programma 02 – Titolo 1 – 
Macro 03 esercizio di scadenza del debito 2022, comprensivo di oneri della sicurezza;
- euro 87,667  al cap. 692/20 “spese per il trasporto anziani e disabili”  Missione 12 – Programma 02 – Titolo 1 – 
Macro 03 esercizio di scadenza del debito 2023;
- di dare mandato alla ragioneria affinché provveda alla registrazione dell’impegno di spesa relativo all’anno 2024 
a far data dall’approvazione del bilancio 2024, come segue:

- euro 87,667  al cap. 692/20 “spese per il trasporto anziani e disabili”  Missione 12 – Programma 02 – Titolo 1 – 
Macro 03 esercizio di scadenza del debito 2024.;

- Di precisare che ai sensi del combinato disposto ex art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, determinazione AVCP 
n.8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 del 22.02.2010 è stato acquisito il seguente

- codice CIG 8984201D31 e che non sono previsti oneri di contributo ANAC

- di precisare che trattasi di spesa ricorrente;

-  Di disporre, nelle more dell’accertamento della permanenza, in capo all’operatore economico, del possesso dei 
requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, e così come previsto dall’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in 
Legge 120/2020.

-  Di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati 
dall’aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità  ricevuta;

Di dare atto che:

- il contratto avente ad oggetto il presente rinnovo verrà stipulato ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 32, comma 14;

- il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del richiamato D.Lgs n. 50/2016 non si applica,

così come voluto dal comma 10, lett. a) del richiamato art. 32;

5. di approvare, per quanto in narrativa, lo schema di verbale di consegna sotto riserva di Legge del servizio oggetto di 
rinnovo contrattuale allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale.

-di invitare la ditta alla sottoscrizione del verbale di consegna dando atto che il servizio decorrerà dal 2/01/2021.

- di dichiarare che è stato acquisito il DURC;

- di dare atto che al fine di consentire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 la liquidazione verrà 
effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- di dichiarare, come voluto dall’art. 27 del vigente Regolamento dei Contratti, che il presente provvedimento 
comporterà la stipula di un contratto in forma pubblico-amministrativa;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art 42 del D.Lgs 
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento in oggetto, Responsabile Settore Servizi Sociali Dott.ssa Carmen Primerano, competente ad adottare 
anche il provvedimento finale;

- di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni ex D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. D.Lgs. n. 33/2013. Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014;

- di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, diventa esecutivo 
dalla data di attestazione della copertura finanziaria.
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Allegati:
Schema di patto di integrità
- Dichiarazione della società possesso requisiti

- DURC;
- comunicazione di accettazione del rinnovo del servizio da parte della ditta EREDI DI GIUNTONI VITTORIO 
S.A.S. Di Giuntoni Daniele e Giuntoni Davide Bruno & C

Allegati:

Schema di patto di integrità
Dichiarazione della società del possesso dei requisiti
Durc della Società
Schema verbale consegna anticipata

Garbagnate Milanese, 29/11/2021
Il Responsabile del Settore

Carmen Primerano


