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SETTORE AMMINISTRATIVO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 309 DEL 10.09.2018  
 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE    SERVIZIO    TRASPORTO    SCOLASTICO   CON ASSISTENZA,  DA  

EFFETTUARSI  LUNGO  IL PERCORSO TERRITORIO COMUNE  DI  CAREGGINE/CAMPORGIANO  

ANDATA  E  RITORNO, A.S. 2018/19 ALLA DITTA C.L.U.B. CON SEDE IN LUCCA.        

 
 

CUP:       CIG:           ZE324AEC54 

 

 
              L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese settembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.      , 
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. 

Premesso                                                                                                                                                                      
che 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, con relativo avviso pubblico per il servizio in 
oggetto; 

CHE in data 18 luglio 2018 è stata pubblicata all’Albo on Line del Comune e sul sito della trasparenza 
sezione “contratti e bandi di gara” la suddetta determina 264/2018 con l’allegato avviso pubblico con le 
modalità di esecuzione della gara; 

CHE alla scadenza dell’avviso, 02 agosto 2018,non sono state presentate domande e di ciò è stato dato 
atto con verbale di “GARA DESERTA” di cui alla determina 278/2018 pubblicata sul sito Comunale 
dell’Amministrazione Trasparente “BANDI DI GARA E CONTRATTI”. 
CHE per sopperire alla mancanza di domande, nell’imminenza  dell'anno scolastico e l’obbligo da parte del 
Comune di assicurare il servizio di trasporto scolastico, per poter  dar luogo senza indugio  all’affidamento 

stesso si è ricorso  all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  per i servizi e le 
forniture inferiori ai €.40.000,00 del codice appalti, come da determina  290/2018, pubblicata all’Albo on 
line del Comune e sul sito della “trasparenza”, 
CHE la stessa determina e gli atti allegati sono stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni per l’espletamento della gara “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IVI 
COMPRESA ASSISTENZA, DA EFFETTUARSI LUNGO IL PERCORSO TERRITORIO COMUNE DI 
CAREGGINE/CAMPORGIANO ANDATA E RITORNO, A.S. 2018/19” 

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,ditta C LU.B. S.c.p.A. Via La 

Viaccia,140 55100 S.Anna ha presentato nei tempi e nei modi richiesti la propria offerta; 
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Che come da verbale della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Garfagnana n. 
101.3.18  in data 05 settembre 2018 (allegato)  la ditta C.L.U.B S.C.P.A ha presentato un’offerta per un 
ammontare complessivo di € 34.650,00 oltre Iva di legge su un importo di gara di  € 35.000,00;  

Per quanto in premessa 

VISTA la documentazione in atti; 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 

VISTO il Regolamento di contabilità                                                                                                                                     
Visto il Decreto Legislativo  n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni 
 
 

DETERMINA 
 

1.  Di disporre l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2018/2019  alla  ditta 

C.L.U.B. S C.P.A. individuata tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  
per i servizi e le forniture inferiori ai €.40.000,00 del codice appalti, con un offerta pari a € 34.650,00 
oltre iva di legge, come risulta verbale di gara n. 101.3.18 in data 05 settembre 2018 su un 
sull’importo di gara di € 35.000,00 
 

2. DI dare atto che l’affidamento del servizio alla ditta  C.L.U.B S.C.P.A è subordinato alla positiva 
verifica dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’espletamento del servizio; 

 
3. Disporre che il relativo impegno di spesa sarà adottato con separata e successiva determinazione 

del Responsabile del Servizio. 

 
4. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line del Comune e sul sito della trasparenza. 

 
 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di pubblicazione e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PASQUELLI PATRIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 


