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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

A.N.A.C.
AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

189.235,37
695.983,30

U.1.03.02.15.002
U.1.03.02.15.002

7952186F78
7952186F78

04061.03.011870
04061.03.011870

PR
PR

2367
29

Scadenza
Obbligazione
2019
2021

600,00

U.1.03.02.15.002

7952186F78

04061.03.011870

I

2368

2019

695.983,30
3.500,00
608.855,41

U.1.03.02.15.002
U.1.03.02.15.002
U.1.03.02.15.002

7952186F78
7952186F78
7952186F78

04061.03.011870
04061.03.011870
04061.03.011870

PR
PR
PR

67
2369
18

2020
2019
2022

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 1049 del 22/07/2019
OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di
Trasporto Scolastico mediante Gara a procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
Approvazione Capitolato e allegati - Prenotazione di spesa e
contestuale Impegno di Spesa - CIG 7952186F78

8 - POLITICHE EDUCATIVE e PROGETTO GIOVANI
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende garantire il servizio di
Trasporto Scolastico come sostegno del diritto allo studio per gli studenti del
territorio capannorese;
CONSIDERATO che il servizio di Trasporto Scolastico si profila come servizio di
pubblico interesse per garantire la frequenza scolastica degli alunni
capannoresi con accompagnamento degli stessi alle scuole di pertinenza;
PRESO ATTO che il Servizio é attualmente gestito da CLUB S.c.p.a. tramite
contratto correlato con contratto provinciale per il trasporto pubblico locale a
seguito di gara pubblica con scadenza al 30/06/2019. Pertanto risulta
necessario procedere all'indizione di una nuova gara per l'individuazione del
nuovo soggetto gestore che si occuperà del servizio di trasporto scolastico a
partire dal 01/09/2019 al 30/06/2022;
CONSIDERATO che non ricorrono le condizioni giuridiche di ricorso al MEPA,
tenendo anche conto dell'importo complessivo, e pertanto un importo a base
d'asta di € 2.190.057,38 + 876.022,95 (importo proroga tecnica 6
mesi) comprensivo di IVA al 10%;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad attivare la gara per l'appalto in
scadenza con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95 c. 2 del succitato decreto, come meglio individuato nel Capitolato di
gara allegato alla presente determinazione;
VISTO l’art.37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le gare d’appalto

tramite aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, e in particolare il
comma 4 che prevede che “se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia…può procedere secondo una delle seguenti modalità:…
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ ordinamento…”;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24/06/2017 ad
oggetto “Adesione alla stazione unica appaltante Provincia di Lucca.
Approvazione schema di convenzione” e la relativa convenzione siglata in data
06/06/2017;
RICORDATO , a tal fine, che l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii- e l'art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento del contratto pubblico, di adottare apposito
provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma,
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che la motivano;
PRECISATO conseguentemente che:
- il fine è garantire il servizio Trasporto Scolastico sul territorio del Comune di
Capannori facilitando l'assolvimento dell'obbligo scolastico e concorrendo a
rendere effettivo il diritto allo studio favorendo l'accesso alla scuola di
competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede
scolastica presenta difficoltà in ordine oggettivo;
- l'oggetto consiste nell'appalto della gestione del Servizio ai soggetti
professionalmente specializzati nella gestione di servizi trasporto scolastico;
- il contratto verrà stipulato con scrittura privata alla luce delle indicazioni del
Segretario Generale di cui alla direttiva prot.49047 del 18/07/2018;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato di Gara
allegato alla presente Determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/16 tramite il sistema START di Regione Toscana
applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95 comma 2, del decreto medesimo;
DATO ATTO che il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione
Appaltante, è tenuto alla contribuzione a favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 2
della delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, in considerazione del valore
totale dell'appalto;
DATO ATTO che la quota di contribuzione a favore dell'ANAC, a carico dell'Ente
è di € 600,00 euro;
CONSIDERATO che:

•

•
•

•

il valore stimato dell'appalto per il Servizio di Trasporto Scolastico risulta
essere, complessivamente
2.190.057,38 + 876.022,95 Euro
(importo proroga tecnica 6 mesi) comprensivo di IVA al 10%;
gli oneri per la sicurezza quantificati complessivamente in 0,00 Euro;
il suddetto importo è sopra soglia comunitarie e si procederà ad
esperire una procedura aperta, come definita agli art.3, comma 1 e ss. e
60 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
dell’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. A) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
trattandosi di procedura aperta “ordinaria” di affidamento di servizi è
necessario procedere alle pubblicazioni di legge previste a sensi del
combinato disposto degli artt. 130, c.73 e 216 c. 11 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. ed in particolare mediante avviso sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., su
due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
locale, all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Capannori e della Provincia di Lucca, con relativa documentazione di
gara;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'incentivo previsto dal “Regolamento
comunale per la costruzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni
tecniche “approvato con DG n° 278 del 21/12/2017 in base all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 da ripartire come da combinato disposto con l’art. 37, IV°
comma, let. C, della Convenzione Provincia di Lucca / Comune di Capannori del
06/06/2017, lo stesso sarà oggetto di accantonamento con successivo apposito
atto ;
RITENUTO che per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza si
procede a prenotare le risorse per il servizio di pubblicazione dell’estratto del
bando e dell’avviso di avvenuta aggiudicazione; ai fini della pubblicazione
dell’estratto del bando e del successivo esito di gara in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (G.U.U.E.), in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.), su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a
diffusione regionale, pari ad un importo stimato presunto di € 3.500,00;
PRECISATO che le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario
ai sensi dell’art. 216 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 art. 5 c.2, e dovranno essere
rimborsate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione dell’aggiudicatario ;
PREDISPOSTI per l'indizione della gara gli allegati di seguito elencati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- il Capitolato d'oneri per l'affidamento del Servizio di trasporto Scolastico con
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.50/16 (allegato A)
- le modalità ed i criteri di aggiudicazione (allegato B)
PRESO ATTO della comunicazione agli atti d'Ufficio, nella quale vengono
quantificati complessivamente in 0,00 gli oneri per la sicurezza relativi
all'appalto del Servizio in oggetto;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui
al D.Lgs 33/2013;
RITENUTO che l' istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000, “Testo UnIco delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Lucali”
con particoalre riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

2.

di ribadire quanto più ampiamente espresso in premessa ai fini dell'art.
32 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs n.267/2000;

3.

di approvare l'appalto mediante gara a procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/16, del Servizio di Trasporto Scolastico;

4.

di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG 7952186F78;

5.

di dare atto che il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in €
2.190.057,38 + 876.022,95 (importo proroga tecnica 6 mesi)
comprensivo di IVA al 10%;

6.

di prenotare la spesa comprensiva di IVA al 10% di € 2.190.057,38 +
876.022,95 , come segue:
- € 189.235,37 al Capitolo 11870 "trasporto scolastico" del Bilancio di
Previsione 2019 ( quota parte (settembre) - dicembre);
- € 695.983,30 al Capitolo 11870 "gestione servizio di trasporto
scolastico" del Bilancio di Previsione 2020 ;
- € 695.983,30 al Capitolo 11870 "gestione servizio di trasporto
scolastico" del Bilancio di Previsione 2021 ;
- € 414.192,78 al Capitolo 11870 "gestione servizio di trasporto
scolastico" del Bilancio di Previsione 2022 ( quota parte gennaio-giugno) ;
- € 194.662,63 al Capitolo 11870 "gestione servizio di trasporto
scolastico" del Bilancio di Previsione 2022 ;

7.

di precisare che per quanto riguarda l'incentivo previsto dal
“Regolamento comunale per la costruzione e la ripartizione del fondo

incentivi per le funzioni tecniche “approvato con DG n° 278 del
21/12/2017 in base all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da ripartire come da
combinato disposto con l’art. 37, IV° comma, let. C, della Convenzione
Provincia di Lucca / Comune di Capannori del 06/06/2017, lo stesso sarà
oggetto di accantonamento con successivo apposito atto;
8. di precisare che, non appena la procedura di gara sarà conclusa con
esito positivo e sarà provveduto al relativo affidamento, tali prenotazioni
saranno trasformate in impegni secondo i ribassi d'asta presentati e
saranno imputate ai pertinenti capitoli di spesa;
9. di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- il Capitolato d'oneri per l'affidamento del Servizio di trasporto Scolastico
con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.50/16 (allegato A)
- le modalità ed i criteri di aggiudicazione (allegato B)
10.

di approvare , per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €
600,00 a titolo di contributo a favore di ANAC, importo determinato in
base al valore totale dell'appalto, ai sensi della deliberazione dell'autorità
stessa del 21 dicembre 2016, n.1377;

11. di impegnare l'importo di € 600,00 a favore di Autorità Nazionale
Anticorruzione, con sede in via M.Minghetti, 10 – 00187 Roma – C.F. e
P.IVA 97584460584, sul capitolo 11870 del bilancio 2019;
12.

di approvare , per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €
3.500,00 per il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando e del
successivo esito di gara in Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea
(G.U.U.E.) , in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale ;

13. di prenotare il suddetto importo di € 3.500,00 , sul capitolo 11870 del
bilancio 2019;
14. di dare atto altresì:
- che il presente atto rientra negli obblighi di pubblicità di cui all’art.23
del D.Lgs. 33/2013 e dell’art.1 comma 32 della Legge n.190/2012;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente
di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
15. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto Ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
16. di dare mandato alla Provincia di Lucca - Ufficio Gare; di avviare le
procedure di gara relative all'individuazione del soggetto aggiudicatario
del Servizio;

17. di riservarsi con successivo atto l'indicazione di nominativi dei
collaboratori che parteciperanno alla ripartizione del fondo, così come
previsto dal relativo Regolamento Comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione GM n. 278 del
21/12/2017;
18.

di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso
per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai
sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o
dalla data di notifica o comunicazione se prevista.

19.

di dare atto, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, che il responsabile
unico del procedimento (RUP) è il Dott. Alessandro Lencioni nella sua
qualità di Dirigente del Settore Politiche Educative e Progetto Giovani, il
quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della Legge
241/90;

20.

di dare atto, che il direttore dell'esecuzione verrà individuato con
apposito successivo atto.

Capannori, 22/07/2019
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

