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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca)  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 290 DEL 22.08.2018  
 
 
Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  MEDIANTE  CENTRAL E  DI COMMITTENZA DELL'UNIONE  
COMUNI  GARFAGNANA.  TRASPORTO  SCOLASTICO CON ASSI STENZA,  DA  EFFETTUARSI  
LUNGO  IL PERCORSO TERRITORIO COMUNE  DI  CAREGGINE /CAMPORGIANO  ANDATA  E  
RITORNO, A.S. 2018/19'       
 

 

CUP:       CIG:          ZE324AEC54 

 

 
              L’anno duemiladiciotto  il giorno ventidue  del mese agosto , nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. PASQUELLI 
PATRIZIO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto del Sindaco n° 4 in data 27-05-2014 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale 

Responsabile del  SETTORE AMMINISTRATIVO del Comune di Careggine con competenza all’adozione 
degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità; 

Vista la deliberazione C.C. n. 24/2017 con la quale veniva approvato il DUP 2018/2020; 
Vista la deliberazione del C.C. n. 25  del 20/12/2017, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2018; 
Vista la deliberazione della G.C. n. 01 del 04/01/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2018 ai vari responsabili;    
adotta il presente provvedimento. 
 
Rilevato che all'interno della dotazione organica dell'Ente non esiste personale qualificato né sufficiente per 
poter svolgere il servizio in oggetto in economia e che, pertanto, è necessario procedere ad affidare la 
fornitura ad un operatore esterno, onde assicurare il servizio; 
 
Che il servizio avrà valenza per l’anno scolastico 2018/2019 essendo in atto una riorganizzazione con assetto 
territoriale e dimensionamento della rete scolastica in Garfagnana , con possibile accorpamento degli Istituti 
Comprensivi;  
                                                                                                                                                                                     
CHE ALLO SCOPO: 

a mezzo di determina del Responsabile del Servizio n. 264 del 17-07-2018  veniva stabilito di effettuare 
una indagine di mercato come previsto ai sensi dell’art. 216 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e agg. , 
al fine di individuare un elenco di operatori economici idonei ad essere invitati alla successiva gara 
d’appalto mediante procedure negoziate; 
A) che con la stessa determina  veniva altresì approvato l’Avviso pubblico agli atti del settore 

Amministrativo di cui trattasi “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A INDAGINE  DI 
MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCED URA NEGOZIATA PER IL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IVI COMPRESA ASSI STENZA, DA EFFETTUARSI 
LUNGO IL PERCORSO TERRITORIO COMUNE DI CAREGGINE/CA MPORGIANO ANDATA E 
RITORNO, A.S. 2018/19” 

B)  che a seguito dello stesso era prevista l’esecuzione di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del Codice; 

C) che in data 18 luglio 2018 è stata pubblicata all’Albo on Line del Comune la suddetta determina 
264/2018 con relativi allegati; 
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D) che in data 18 luglio 2018 è stato pubblicato sul sito del comune “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE” sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI l’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A 
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO D I UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IVI COMPRESA ASSISTENZA, 
DA EFFETTUARSI LUNGO IL PERCORSO TERRITORIO COMUNE DI 
CAREGGINE/CAMPORGIANO ANDATA E RITORNO, A.S. 2018/1 9 compresivo della determina di 
approvazione nonché dell ‘allegato A) “Istanza a partecipare” 

E) che alla scadenza dell’avviso, 02 agosto 2018 , NON SONO PERVENUTE DOMANDE. 
F) che con determina del responsabile del settore 278 del 08-08-2018 veniva approvato il verbale di 

“GARA DESERTA” pubblicata sul sito Comunale dell’Amministrazione Trasparente “BANDI DI GARA 
E CONTRATTI” nel link della gara stessa; 
 
A SEGUITO DI CIO’: 

 
DATO  atto che l'inizio dell'anno scolastico è imminente e con l'inizio deve essere erogato agli utenti 
il servizio di trasporto scolastico da considerare servizio pubblico essenziale; 
VISTA pertanto la necessità di ricorrere con estrema urgenza ad un affidamento esterno per 
l’attivazione del servizio di trasporto alunni per l’anno scolastico 2018/2019, dato l’imminente inizio 
delle scuole previsto per il giorno 17.9.2018 come da calendario scolastico; 
EVIDENZIATA la necessità di dar luogo senza indugio, all’affidamento del servizio di trasporto al fine 
di assicurare l’erogazione dello stesso; 
PRESO ATTO che nessuna ditta/impresa ha presentato in tempo utile domande di partecipazione: 
RISCONTRATA l’oggettiva difficoltà nel reperire ditte con le caratteristiche richieste  atte allo scopo:                                                                                                               
CHE stante l’urgenza del provvedere si ritiene di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a)  per i servizi e le forniture inferiori ai €.40.000,00;                                                                  
CHE nella fattispecie deve essere considerato anche il percorso da effettuare con la dislocazione 
delle varie frazioni e delle caratteristiche stradali;  

RILEVATO come la ditta CLUB S C.P.A. abbia già svolto egregiamente in  passato detto servizio; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal decreto legge 6 

luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,   n. 135, nonché il D. Lgs. 50/’16 nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement), prevede: 
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità 

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 
488/1999 e art. 1 comma 449, legge 296/2006); 

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di 
beni e servizi sotto soglia comunitaria  (art. 1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall’art. 7 
comma 2, d.L. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012).  

 

PRESO ATTO che la Regione Toscana, con L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema Telematico di acquisti, 
individuato con l’acronimo START, ai sensi dell’ art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato 
dall’art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 e dall’art. 7 comma 2, D.L. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012, per gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 

RISCONTRATO, pertanto, che per il servizio di cui trattasi è possibile l’acquisizione tramite sistema 
telematico START istituito dalla Regione Toscana, al quale si intende ricorrere per l’individuazione del 
contraente;  

DATO ATTO che l’Unione Comuni con deliberazione Consigliare n° 6  del 28.04.2014  ha istituito  Centrale 
Unica di Committenza, alla quale il Comune di Careggine ha aderito con deliberazione del C.C. n°    7 del      
09-04-2014; 
 
Atteso tale Centrale è iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n° 179 
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, codice AUSA n° 0000250619, 

 
CHE in ottemperanza alla legge n° 136/08.08.2010 e successivo D.L. 187/12.11.2010 è stato acquisito il 
codice CIG  n. ZE324AEC54  

 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento; 
 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis TUEL 267/2000 e s.m.i. ; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di 
diritto per l’adozione dell’atto; 

2. Di avviare il procedimento di affidamento del servizio in oggetto nominando quale RUP, come 
previsto ai sensi dell’art.31 co. 1 del D. Lgs. 50/’16 ed ai sensi dell’art. 5 della L. 241/’90 il Sig. 
PASQUELLI PATRIZIO 

3. di procedere all’individuazione, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e ss. mm. e ii. 
“codice dei contrati pubblici”, così come meglio descritto nell’allegato capitolato in relazione al 
“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IVI COMPRESA ASSISTENZA, DA EFFETTUARSI 
LUNGO IL PERCORSO TERRITORIO COMUNE DI CAREGGINE/CAMPORGIANO ANDATA E 
RITORNO, A.S. 2018/19” 

 

4. di stabilire che il contraente  scelto tramite sistema telematico START, istituito dalla Regione 
Toscana, attraverso richiesta di offerta (RDO) e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso 
come previsto ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. lgs. 50/’16 in quanto trattasi di servizio standardizzato, di 
invitare n° 1 ditta:                   C LU.B. S.c.p.A. Via L a Viaccia,140 55100 S.Anna;  

5. di approvare la lettera d’invito in atti alla presente; 

6. di stabilire in gg. 10 il tempo utile per l’invio dell’offerta economica  

7. di inviare alla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni della 
Garfagnana tutta la documentazione necessaria all’indizione della gara di cui trattasi, 
da eseguirsi sulla piattaforma Regionale START. 

 
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al 
Dirigente che l’ha adottata entro il termine di 30 gg.  

 
E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana 
entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso 
decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 
notificazione se prevista. 
Di Dare atto che al relativo impegno di spesa sarà dato corso con successivo provvedimento ad hoc. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PASQUELLI PATRIZIO 
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