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Determinazione n. 1087 del 03/06/2021
Oggetto: SUA/CUC GARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA - CUI
S00378210462202000036 - CIG PADRE 8733723039 - APPROVAZIONE RISULTANZE
FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA. (COD. FAMIGLIA 5)
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;

in esito alla pubblicazione del bando di gara sul sistema telematico d'acquisto START e
sulla GUUE, sulla G.U.R.I., entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 01/06/2021, alle
ore 17,00, è pervenuta solo n. 1 (una) busta contenente l'offerta dell'operatore economico
C.LU.B S.C.P.A.;
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 03/06/2021 alle ore 10,00 il
Responsabile del Procedimento del presente affidamento, quale Presidente del seggio di gara in
composizione monocratica, assistito da personale della della SUA/CUC , ha provveduto alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente nonché del possesso dei
requisti di partecipazione dal medesimo dichiarato;
all'esito della verifica il medesimo Responsabile del Procedimento ha proposto le seguenti
ammissioni, come risulta dal Verbale di gara n.1 del 03/06/2021 in atti, per le motivazioni
indicate per ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia:
N
1

Ditta

Consorzio Stabile C.LU.B S.C.P.A.

Ammessa/Esclusa
ammesso

ritenuto pertanto di approvare il Verbale di gara n.1 del 03/06/2021 relativo alla prima
seduta pubblica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 29 c.1 e 76 comma
2bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. pubblicando il presente provvedimento unitamente al verbale
sopra citato sul Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
internet dell'Ente, nonchè sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati
(START e SITAT SA);
ritenuto, infine, che la pubblicazione del suddetto provvedimento e del relativo verbale,
ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs, 82/2005, ma che,

comunque, ai concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via pec, ai sensi dell'art. 76
comma 2bis del d. lgs. 50/2016, così come previsto nel disciplinare di gara;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 20 del
01/04/2021, visti: il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del
D.Lgs. 50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge
32/2019, convertito con L. 55/2019;
DETERMINA
1
di approvare, per i motivi in premessa citati, il verbale n.1 della gara in oggetto relativo
alla seduta pubblica del 03/06/2021 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto, formulata
in premessa, per le motivazioni nel verbale sopra richiamato a cui si rinvia;
3.
di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale unitamente al verbale sopra citato
sul Profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell'Ente, nonché sulle altre piattaforme telematiche tramite i sistemi informatizzati (START e
SITAT SA);
4.
di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione unitamente al verbale
sopra richiamato, ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 5/bis del D. Lgs,
82/2005, ma che, comunque, ai concorrenti esclusi ne verrà data comunicazione, via pec, ai sensi
dell'art. 76 comma 2bis del d. lgs. 50/2016, così come previsto nel disciplinare di gara;
5.

di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento Dott. Pietro Belmonte;

6.

di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

