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DETERMINAZIONE N° 1149 DEL 20/08/2019

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di
Trasporto Scolastico mediante Gara a procedura aperta Impegni di Spesa a favore della Provincia di Lucca IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

9.954,80

U.1.03.02.15.002

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
04061.03.011870

Tipo Impegno
I

2617

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 1149 del 20/08/2019
OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di
Trasporto Scolastico mediante Gara a procedura aperta Impegni di Spesa a favore della Provincia di Lucca -

8 - POLITICHE EDUCATIVE e PROGETTO GIOVANI
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 1049 del 22/07/2019 è
stata approvata la “Determinazione a contrarre per l'appalto del Servizio di
Trasporto Scolastico mediante Gara a procedura aperta ...”;
CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione è stato dato mandato alla
Provincia di Lucca di avviare le procedure di gara per l'appalto del Servizio;
CONSIDERATO che è necessario procedere all'impegno della somma
spettante alla Provincia di Lucca per l'espletamento, quantificabile in un
importo pari al 25% del 2% dell'importo posto a base di gara, assumendo come
riferimento per il calcolo l'art. 1 della Convenzione stipulata in data
06/06/2017;
PRECISATO che l'importo si configura esclusivamente a titolo di corrispettivo e
non di incentivazione. Infatti il riferimento all'art. 113, comma V° , del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. è pertinente alla sola quantificazione della somma
eventualmente erogabile a titolo di incentivazione ;
CONSIDERATO quindi che:
•
il valore stimato dell'appalto per il Servizio di Trasporto Scolastico risulta
essere, complessivamente
1.990.961,25 + 795.384,50 Euro
(importo proroga tecnica 6 mesi) + 1.327.307,5 (importo
eventuale rinnovo biennale) al netto di IVA al 10%;
•

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 inoltre che con la Determinazione n° 1049 del 22/07/2019 si
era proceduto ad approvare e contestualmente prenotare con n. 2369/2019
l'importo stimato presunto di € 3.500,00 a copertura della spesa 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 ;
PRECISATO che la suddetta spesa per il servizio di pubblicazione deve essere
anticipata alla Provincia di Lucca e verrà poi rimborsata dall'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, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’aggiudicatario ;
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 Locali”
con particoalre riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 192;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
Per i motivi espressi in narrativa
DETERMINA
1.

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

2.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'impegno della
spesa di € 9.954,80, a titolo di corrispettivo a favore della Provincia di
Lucca per l'attuazione delle attività amministrative necessarie allo
svolgimento della procedura di gara ;

3.

di impegnare, la spesa di € 9.954,80 , a titolo di corrispettivo a favore
della Provincia di Lucca, al capitolo 11870 del bilancio 2019 – dando atto
che l'obbligazione avrà scadenza al 31 Dicembre 2019;

7. di approvare la spesa di € 3.500,00 , in virtù della commutazione della
prenotazione n. 2369/2019 in impegno n. 2616/2019, come da atti
contabili, al capitolo 11870 del bilancio 2019 per la 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 – dando atto che
l'obbligazione avrà scadenza al 31 Dicembre 2019;
8. 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;
9.

di dare atto che il Responsabile dell'istruttoria è Maria Francesca Mariani;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento 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;
Capannori, 20/08/2019
IL DIRIGENTE
LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

