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Città di Somma Lombardo 

Provincia di Varese 

  
 
 
 

Area Amministrativa/Finanziaria 
Settore: Servizi alla Persona 

Ufficio di Piano 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
  Determina N. 367 del 15/04/2019 

 
Atto N. 100 / 2019 /  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 

PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 D.LG.S 50/2016 PER IL 
RECEPIMENTO DI CONTRIBUTI TECNICI VOLTI A IDENTIFICARE 
LE SOLUZIONI E LA PROGETTUALITÀ PER LA SUCCESSIVA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO 
MINORI/ADULTI DISABILI A LIVELLO DISTRETTUALE OVVERO PER 
I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO 
(SOMMA LOMBARDO, CARDANO AL CAMPO, LONATE POZZOLO, 
FERNO, CASORATE SEMPIONE, BESNATE, ARSAGO SEPRIO, 
GOLASECCA, VIZZOLA TICINO)      

 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

 
STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona , giusto 
decreto del Sindaco prot. n. 4995 del 14 febbraio 2019; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 22.01.2019 ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2019/2021”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18.02.2019 ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione anni 2019/2021”; 
 
VISTA l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 07.11.2013 del testo di 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2019 per la gestione del Piano 
di Zona sociale successivamente approvato dai Consigli Comunali di ciascun Ente; 

VISTO il Piano di Zona – triennio 2018-2020, approvato dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito 
distrettuale nella seduta del 27/06/2018 (verbale n. 3/2018), che all’articolo 8 “Obiettivi strategici di 
interesse per l’ambito” indica all’obiettivo n. 2 per il Servizio di trasporto minori/adulti disabili il 
superamento del sistema delle gare d’appalto effettuate dai singoli Comuni, con predisposizione di un 
impianto a gestione distrettuale attraverso un unico bando di gara per l’individuazione di soggetti 
gestori allo scopo di creare un servizio unico di trasporto che possa soddisfare le esigenze dei nove 



 2 

comuni nell’ottica di realizzare economie di scala (in termini sia di risorse finanziare che umane) e con 
uno sguardo al risparmio energetico e al rispetto dell’ambiente. 
 
PREMESSO CHE: 
 
− l’art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016, consente alle Amministrazioni, prima dell'eventuale avvio di una 

procedura di appalto, di poter svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto 
e per lo svolgimento della relativa procedura; 

 
− per le finalità di cui sopra le Amministrazioni possono acquisire consulenze, relazioni o altra 

documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle 
disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale 
documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di 
appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una 
violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza; 

 
− la consultazione preliminare non è in alcun modo vincolante per l’ambito distrettuale di Somma 

Lombardo che si riserva la facoltà di non procedere all’indizione di successiva procedura in 
relazione all’oggetto della consultazione; 

 
− l’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce altresì le modalità di partecipazione di candidati od 

offerenti che hanno precedentemente preso parte alla citata consultazione di mercato, in caso di 
successiva procedura d’appalto, alle quali l’Amministrazione si atterrà ai fini di garantire la piena 
trasparenza e non discriminazione, a tutela della libera concorrenza. 

 

RICHIAMATE altresì le Linee Guida Anac n. 14 del 06.03.2019 approvate con Delibera n. 161/2019; 
 
DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza; 
 
VISTO l’art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 

DETERMINA 
 

− per le motivazioni di cui in premessa – parte integrante e sostanziale, di approvare l’Avviso di 
consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.lgs. 50/2016 , il modello di domanda (all.to 1) 
e il dettaglio tratte (all.to 2) per  recepire documentazione tecnica alla luce di una possibile 
pianificazione ed eventuale svolgimento di procedura d’appalto, avente ad oggetto l’affidamento 
servizio trasporto minori/adulti disabili a livello distrettuale ovvero per i comuni dell’Ambito 
Distrettuale di Somma Lombardo (Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, 
Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino). 

− di dare atto che tale Avviso non è in alcun modo vincolante per l’Ambito Distrettuale di Somma 
Lombardo, che si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento di successiva procedura 
d’appalto, ovvero di garantire i requisiti minimi di garanzia concorrenziale o altro legittimo 
rimedio, di cui all’art. 67 D.lgs. 50/2016, in caso di conseguente procedura d’appalto. Lo stesso 
Avviso, pertanto, non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c., né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.; 

− di disporre che l’Avviso de quo  è consultabile sul sito del Comune di Somma Lombardo - 
http://comune.sommalombardo.va.it, sul sito dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo - 
www.pianodizonasommalombardo.it e sui siti dei Comuni afferenti l’Ambito distrettuale.   

 
− di riservarsi altresì che l’eventuale proroga dei termini di ricevimento della presente 



 3 

consultazione di mercato, a garanzia di piena trasparenza e partecipazione nei riguardi degli 
operatori economici interessati, sarà seguita da contestuale pubblicazione di avviso sulla home 
page del Sito Istituzionale dell’Amministrazione; 

 
− di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale a contrarre, (ex art. 192 del D.lgs. n. 

267/2000), l’approvazione delle modalità di partecipazione di candidati od offerenti che hanno 
precedentemente partecipato alla procedura di cui all’art. 66 D.lgs. 50/2016, nonché le modalità 
di aggiudicazione, anche alla luce del citato art. 67 del medesimo decreto; 

 
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto risulta 

immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
 
 
 
ALLEGATI:  
 
Descrizione Oggetto 

avviso di 

consultazione 

preliminare 

 

modello domanda   

allegato 2 - 

dettaglio tratte 

 

 

SETTORI INTERESSATI: 

Ufficio di Piano 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto: 
 

Imp - Sub / Anno Importo Cod. Bil. / Cap. 

                              

 

Accertamento Anno Importo Codice Cap. 
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- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 
 

 

lì 15/04/2019 IL RESPONSABILE 

firmato digitalmente 

ELEONORA VECCHIOTTI 

 


