472/SB
Determinazione n. 1538 del 09/08/2021
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUCCA - CUI
S00378210462202000036 CIG MASTER 8733723039 - CIG DERIVATO 8830449D07 (COD.
FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
con determinazione a contrarre n. 732 del 22/04/2021 è stato approvato l'iter procedurale per
l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo, ai sensi dell’articolo 95 c.2 e c.6 del Codice;
con la medesima determinazione si è provveduto alla contestuale prenotazione degli impegno
della spesa presunta complessiva che ammonta ad € 3.213.286,95 (IVA al 10% compresa) riferita
all'intera durata del contratto di 3 (tre) anni, e trova copertura finanziaria al cap. PEG 22330/2 del
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021 – 2023, approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 12 del 23/02/2021, nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento di
seguito indicati:
•
•
•
•

quanto ad € 642.657,39 sul bilancio 2021;
quanto ad € 1.071.095,65 sul bilancio 2022;
quanto ad € 1.071.095,65 sul bilancio 2023;
quanto ad € 428.438,26 sul bilancio 2024;

sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia;
in data 29/04/2021 sono stati pubblicati sulla Piattaforma Start il Bando di gara unitamente al
disciplinare ed alla documentazione di gara con inizio presentazione offerte alle ore 16,00. del
medesimo giorno e scadenza il 31/05/2021 alle ore 17,00;
è pervenuta regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla piattaforma telematica Start n. 1
(una) busta contenente l'offerta dell'operatore economico C.LU.B S.C.P.A.
con determinazione n. 1095 del 04/068/2021 è stata costituita la Commissione giudicatrice di
cui all'art. 77 comma 12 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), composta dal presidente,
Dott. Antonio Marino e, quali componenti, Dott. Pietro Carlo Belmonte, Responsabile della U.O. 4.2
“Istruzione”, Dott.ssa Simonetta Casali Collaboratrice della U.O. 4.1 “Servizi Educativi Prima Infanzia”;
Dott.ssa Clarissa Gerbi con funzioni di segretario verbalizzante;
è stata esperita la procedura di gara come da verbali di gara in atti al fascicolo;
al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata
determinazione n. 1087 del 03/06/2021 di ammissione dell'unico concorrente alla fase successiva della
valutazione delle offerte;

la Commissione giudicatrice, al termine della propria valutazione dell'offerta tecnica ed
economica, ha stilato la graduatoria come risulta dal verbale del 02/07/2021 , attribuendo all'O.E.
C.LU.B S.C.P.A., il punteggio di 86,00 punti così ripartito :
– 69,00 punti per l'offerta tecnica, come da Verbali della Commissione Giudicatrice conservati in
atti al fascicolo ;
– 17,00 per l'offerta economica a fronte di un ribasso pari a ribasso 3,280 % che determina un
importo di aggiudicazione pari ad € 2.825.355,585 oltre IVA, di cui oneri di sicurezza afferenti
l'impresa al netto dell'IVA € 61.344,57, e costi della manodopera al netto dell'IVA pari ad €
1.716.187,35 come da dettaglio dell’offerta economica;
come risulta dal citato verbale n.4 del 02/07/2021 e dai relativi allegati, conservati anch'essi in atti;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza
nulla eccepire in merito;
il Rup, ha ritenuto congrua l'offerta presentata, anche con riferimento ai costi della
manodopera, come da prot. n. 97026 del 08/07/2021 in atti al fascicolo;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip
S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale
costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla
dichiarazione in atti al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone
l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità
professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, mentre è stato acquisito il DURC con
esito regolare;
con delibera n. 12 del 23/02/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021 - 2023;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000 n, 267 e 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 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei Verbali di gara del 03/06/2021, del 11/06/2021 e del
02/07/2021, conservati in atti al fascicolo e allegati alla presente determinazione di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale, le risultanze della gara relativa all'affidamento della servizio di trasporto
scolastico sul territorio del Comune di Lucca;
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla
data di avvio dell'esecuzione del servizio al Consorzio Stabile C.LU.B S.C.P.A., con sede in Lucca, C.F.
e P.I. 01754810461, che ha proposto un ribasso pari a 3,280% che determina un importo di
aggiudicazione pari ad € 2.825.355,585 oltre IVA, di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto
dell'IVA € 61.344,57, e costi della manodopera al netto dell'IVA pari ad € 1.716.187,35 come da
dettaglio dell’offerta economica;

3.
di dare atto che il RUP ha previsto, alle medesime condizioni offerte, la facoltà di attivare
l'eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
4.
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi
degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D.
Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
5.
di finanziare la spesa complessiva di € 3.107.891,14 a favore del Consorzio Stabile C.LU.B
S.C.P.A. prenotata con determina a contrarre n. 732 del 22/04/2021, mediante conferma degli impegni
di spesa assunti al capitolo PEG 22330/2, nel rispetto della esigibilità della stessa e dei cronoprogrammi di pagamento, come meglio di seguito riferita:
centro di costo 1405 Trasporto scolastico
• per € 414.385,49 (periodo set./dic. 2021) impegno 2021/2198/_____ ;
• per € 1.035.963,72 (periodo gen./dic. 2022) impegno 2022/378/_____ ;
• per € 1.035.963,72 (periodo gen./dic. 2023) impegno 2023/118/_____ ;
• per periodo gen./giu. 2023 l'imp. 2024/98 l'impegno deve essere incrementato di € 193.139,97
aggiornando l'importo da € 428.438,26 ad € 621.578,23;
6.
di impegnare al cap. PEG 22330/2 del bilancio di previsione finanziario armonizzato la spesa
relativa alla quota del 2% inerente gli incentivi tecnici pari ad € 58.423,40 esente da IVA e non oggetto
di rimodulazione:
• per € 14.052,77 (periodo set./dic. 2021) impegno 2021/2198_____ ;
• per € 22.185,31 (periodo gen./dic. 2022) impegno 2022/378/_____ ;
• per € 22.185,31 (periodo gen./dic. 2023) impegno 2023/118/_____ ;
7.
di dare atto che l'ulteriore spesa per eventuale rinnovo o modifiche contrattuali sarà assunta con
successivo atto da parte del RUP;
8
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in € 600,00 quale
contributo dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23
dicembre n. 226, con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa
spesa al capitolo PEG 12560 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023, comunque
esigibile nell'anno 2021;
9.
di confermare che la spesa di pubblicità legale, nella misura effettivamente versata dalla stazione
appaltante, sarà successivamente rimborsata dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216 comma 11 d. lgs
50/2016, dell'art. 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012 e
dell'art. 5 comma 2 del DM MIT del 2/12/2016;
10.
di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca è il Dott.
Pietro Belmonte, Funzionario - Responsabile e titolare di P.O. dell'Ufficio “Servizi Scolastici”;
11.

di dare atto che:

11.1 saranno assolti dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli
adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190 (Sicraweb/Affari generali/Pubblicazioni per CIG
figlio/derivato), dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza (SITAT SA per CIG
figlio/derivato) relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto

nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022
approvato con Delibera di G.C. n. 47/2020.
11.2 sono state già acquisite e si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/RUP rese
rispettivamente in ordine alla assenza di condanne penali secondo l''art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e in
ordine alla insussistenza del conflitto di interessi secondo l'art. 6bis della l. 241/1990 come modificato
dalla l. n. 190/2012 ed all'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul
Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del
contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
11.3 saranno assolti dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del
Committente e su SITAT SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di
efficacia della DD di aggiudicazione (CIG padre), compresa la comunicazione di cui all'art. 76 del D.
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la legge 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda, che
successivamente sarà implementata dal Rup con i dati e le informazioni successive all'affidamento;
12.
di dare atto che l'affidamento in esame è soggetto agli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 e ss. mm. e che il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG derivato
8830449D07 associato all'operatore economico aggiudicatario Consorzio Stabile C.LU.B S.C.P.A.;
13

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

14.
il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
14.1 il Responsabile del procedimento non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a
seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso
Responsabile;
15
di dare altresì atto che:
15.1 la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di
Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13
(obblighi in materia di anticorruzione);
15.2 il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante
dell’Amministrazione Comunale e in modalità elettronica nei termini di legge dall'efficacia
dell'aggiudicazione;
16
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel
Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
17
di dare atto che il Servizio Contratti provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati
dell'aggiudicazione nei termini previsti all'art. 98 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (GUUE, GURI,
Quotidiani);
18
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:
Centrale Unica di Committenza
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici

