231/SB
Determinazione n. 783 del 29/04/2021
Oggetto: GARE SSFF: DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI LUCCA - (COD. FAMIGLIA 1) - CUI: S00378210462202000036 - CIG
PADRE 8733723039
Il Dirigente
Premesso che:
il Dirigente del SETTORE DIPARTIMENTALE 4 “ISTRUZIONE”, U.O. 4.2 “SERVIZI
SCOLASTICI”, con D.D. a contrattare n. 732 del 22/04/2021 ha disposto di procedere all'affidamento del
servizio servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Lucca, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma telematica START e aggiudicazione secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
ai fini della gara, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.D. n. 732/2021 sopra richiamata e
della documentazione progettuale ad essa allegata:
Capitolato speciale d'appalto;
- ALLEGATO A) - Piano del trasporto scolastico:
A1 – Itinerari dei Servizi di Trasporto Scolastico per le scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di I° grado
A2 – Bacini di utenza
- ALLEGATO B) Progetto tecnico e offerta economica
- ALLEGATO C) Schema di contratto;
- ALLEGATO D) Atto di specificazione degli obblighi per il trattamento esterno dei dati;
- ALLEGATO E) Relazione tecnica ex art.23 D.Lgs. 50/2016;
- ALLEGATO F) Modello per la dichiarazione sulla sede operativa;
- ALLEGATO G) Elenco del personale attualmente impiegato;
- ALLEGATO H) Quadro economico;
- ALLEGATO I) Documento denominato “requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione”.
tenendo conto di quanto sopra indicato sono stati predisposti e conservati in atti al fascicolo i seguenti
schemi: disciplinare di gara e relativi allegati;
i bandi G.U.U.E e G.U.R.I. verranno redatti dall'ufficio Contratti online sui relativi formulari disponibili
sulle rispettive piattaforme telematiche;
dato atto che il RUP ha chiesto, con apposita mail conservata in atti, di rettificare lo schema della
ripartizione dei punteggi dell'offerta economica e tecnica riportato nell'ALLEGATO I) Documento denominato
“requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione”, in quanto per errore materiale è stata indicata la seguente
suddivisione dei punti: offerta economica 30 – offerta tecnica 70; anziché offerta economica 20 – offerta tecnica
80 come disposto negli altri documenti di gara;
si rende necessario procedere alla rettifica dell'ALLEGATO I) Documento denominato “requisiti di
partecipazione e criteri di aggiudicazione” limitatamente alla ripartizione del punteggio che viene aggiornato
come segue: offerta economica 20 – offerta tecnica 80
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 20 del 01/04/2021, visti il d.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 ed il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1)

di approvare la documentazione di gara e precisamente il disciplinare di gara e relativi allegati;

2)
di approvare altresì il nuovo ALLEGATO I) Documento denominato “requisiti di partecipazione e
criteri di aggiudicazione” rettificato, come richiesto dal RUP, limitatamente alla ripartizione del punteggio che
viene aggiornato come segue: offerta economica 20 – offerta tecnica 80;
3)
di dare atto che i bandi G.U.U.E e G.U.R.I. saranno redatti dall'Ufficio Contratti on-line sui relativi
formulari disponibili sulle rispettive piattaforme telematiche;
4)
di demandare alla dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1, la firma della suddetta
documentazione di gara per la conseguente pubblicazione;
5)
che alla presente procedura è stato attribuito il CIG PADRE 8733723039, in ossequio alla normativa
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.);
6)
di dare atto che il Responsabile della Procedura di gara per il Comune di Lucca è la dott.ssa Maria
Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza
(SUA/CUC), mentre è confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Pietro Belmonte,
Responsabile e titolare di P.O. dell'Ufficio “Servizi Scolastici”;
7)
di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad aggiudicare l'appaltodel
servizio di cui in narrativa e che sarà stipulato un apposito contratto nella forma pubblico amministrativa e in
modalità elettronica;
8)
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana, ai
sensi dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e
completata fase di pubblicazione.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Centrale Unica di Committenza
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici

