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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 248 DEL 27/02/2020

OGGETTO: Appalto di Servizio di Trasporto Scolastico mediante gara 
a  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.60  del  D.  Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; Aggiudicazione e impegno di spesa 
a favore della ditta Consorzio C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 
01754810461, con sede legale in Lucca (LU) 55100, Via 
La  Viaccia  140.  CIG  811777255F.

 IL DIRIGENTE
   LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
A.N.A.C. 

AUTORITA' 
NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE

-600,00 U.1.03.02.15.002   04061.03.011870 V 11025 2019

AUSER - 
ORGANIZZAZION

E VERDE E 
SOCCORSO 
ARGENTO

-1.660,00 U.1.03.02.99.999   04061.03.011880 V 10350 2017

 -2.221,00 U.1.03.02.99.999   04061.03.011880 V 10356 2017
CONSORZIO 

LUCCHESE BUS - 
S.C.P.A.

586.340,06 U.1.03.02.15.002 811777255F  04061.03.011870 I 1747 2020

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
47.723,00 U.1.03.02.99.999 811777255F  04061.03.011880 I 1750 2020

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
734.855,90 U.1.03.02.15.002 811777255F  04061.03.011870 I 119 2021

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
734.855,90 U.1.03.02.15.002 811777255F  04061.03.011870 I 57 2022

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
734.855,90 U.1.03.02.15.002 811777255F  04061.03.011870 I 33 2023

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
734.855,90 U.1.03.02.15.002 811777255F  04061.03.011870 I 18 2024



CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
57.723,00 U.1.03.02.99.999 811777255F  04061.03.011880 I 120 2021

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
57.723,00 U.1.03.02.99.999 811777255F  04061.03.011880 I 58 2022

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
57.723,00 U.1.03.02.99.999 811777255F  04061.03.011880 I 34 2023

CONSORZIO 
LUCCHESE BUS - 

S.C.P.A.
57.723,00 U.1.03.02.99.999 811777255F  04061.03.011880 I 19 2024

AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE 

DI LUCCA
2.460,73 U.1.03.02.15.002   04061.03.011870 I 1751 2020

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  
Compensi organi di indirizzo, 

direzione e controllo NO  
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Determinazione n° 248 del 27/02/2020

OGGETTO: Appalto di  Servizio  di  Trasporto Scolastico mediante gara a 
procedura aperta,  ai  sensi  dell'art.60 del  D.  Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii.; Aggiudicazione e impegno di spesa a favore della 
ditta Consorzio C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461, con 
sede  legale  in  Lucca  (LU)  55100,  Via  La  Viaccia  140.  CIG 
811777255F.

8 - POLITICHE EDUCATIVE e PROGETTO GIOVANI

  IL DIRIGENTE  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1706 del 04.12.2019 ad oggetto 
“Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio di Trasporto scolastico 
mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
Approvazione capitolato e allegati. Prenotazione di spesa e contestuale impegno di 
spesa- CIG 811777255F e la Determina n.1836 del 17.12.2019 ad oggetto “Rettifica 
per integrazione agli allegati alla DD 1706/2019”;

CONSIDERATO che in data 05.12.2019 prot. 83616 veniva inviata alla Provincia di 
Lucca la documentazione relativa alla gara del servizio del trasporto scolastico dando 
mandato alla stessa di avviare le procedure di gara per l'appalto del Servizio;

CONSIDERATO altresì che in data 17.12.2019 protocollo n.86637 veniva inviata alla 
Provincia di Lucca la documentazione integrata dalla Determina 1836 del 17.12.2019;

VISTO CHE  la Provincia di Lucca  con prot. 1075 dell'08.01.2020 inoltrava la nota 
avente ad oggetto: “Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune 
di Capannori relativa al servizio di trasporto scolastico – CIG 811777255F;

PRESO  ATTO che  la  procedura  di  gara  è  stata  avviata  e  che  il  termine  di 
presentazione delle offerte tramite piattaforma START è stato risolto in data 7 febbraio 
2020;

ACCERTATO che si è presentato n. 1 operatore economico, Consorzio C.L.U.B. S.C.P.A. 
C.F./P.IVA 01754810461, con sede legale in Lucca (LU) 55100, Via La Viaccia 140;

PRESO ATTO dei verbali di gara:
- n°1, prot. 9455 dell'11.02.2020, con quale il RUP Dirigente del Servizio Ufficio Unico 
Gare della Provincia di Lucca, dr Luigi De Angelis, comunica che la ditta partecipante è 
in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in base al D.Lgs. 50/2016 e ne  
dispone l'ammissione alla gara;



-  n°2, prot.  12090 del 21.02.2020, con il  quale il  RUP Dirigente del Servizio Ufficio 
Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  dr.  Luigi  De  Angelis,  in  conseguenza  delle 
risultante  del  lavoro  della  Commissione  esaminatrice,  propone  l'aggiudicazione  in 
favore della ditta Consorzio C.L.U.B. S.C.P.A che ha offerto un ribasso percentuale pari 
al 1,25%, come risulta dall'allegato prospetto tabellare, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

RITENUTO necessario aggiudicare l'appalto in oggetto alla ditta Consorzio C.L.U.B. 
S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461, con sede legale in Lucca (LU) 55100, Via La Viaccia 
140;

CONSIDERATO che,  come  da  allegato  “Requisiti  di  partecipazione  e  criteri  di 
aggiudicazione”,  approvato  con  Determina  n.1836  del  17.12.2019,  “l'eventuale 
ribasso  di  gara  potrà  essere  tradotto  in  servizi  effettivi  da  far  svolgere  
all'aggiudicatario in aggiunta a quelli previsti dal Capitolato in conformità a quanto  
previsto dall'art. 63, comma 5, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”;

PRESO atto dei  preventivi  delle spese di  pubblicazione inviateci  dalla Provincia di 
Lucca in data 17.12.2019 per un totale di € 2.460,73 (inclusa iva e bolli);

CONSIDERATO che il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell’art. 35, 
comma 4 del Codice dei Contratti, per un totale comprensivo di Iva al 10% pari ad € 
3.802.358,39

DATO  ATTO che  la  somma  (precedentemente  prenotata  con  DD  n.1706  del 
04.12.2019 di cui sopra pari all'importo contrattuale IVA compresa,  trova copertura 
finanziaria ai capitoli di seguito indicati:

    
-  €  586.340,06  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2020 (pren. 221)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2021; (pren. 57)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2022; (pren. 36)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2023; (pren. 21)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2024 (pren. 7)
- € 47.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2020; (pren. 222)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2021; (pren.58)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2022; (pren.37)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2023; (pren.22)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2024; (pren. 8)

RITENUTO necessario  impegnare  a  favore  della  Provincia  di  Lucca  la  cifra  di  € 
2.460,73 (prenotata con n.11026 al Capitolo 11870 Bilancio 2019), necessaria per le 
pubblicazioni e, di conseguenza liberare la rimanente cifra € 1.039,27;

RITENUTO necessario altresì cancellare:



- l’impegno n.11025/2019 sul Capitolo 11870, beneficiario ANAC, disponendo altresì di 
prendere nuovo impegno con atti successivi;
-  l’impegno  10350/2017  sul  Capitolo  11880  a  favore  di  Associazione  Auser  di  € 
1.660,00 ;
-  l’impegno 10356/2017 sul  Capitolo  11880 a favore dell’Associazione  Anteas  di  € 
2.221,00

RITENUTO necessario  impegnare  le  cifre  suddette  a  favore  della  ditta  Consorzio 
C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461, con sede legale in Lucca (LU) 55100, Via La 
Viaccia 140;

DATO ATTO che la Ditta Consorzio  C.L.U.B. S.C.P.A. è in possesso di Durc regolare 
(INPS 193058881 con scadenza 11.06.2020); certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio, certificato del casellario Informatico AVCP (come da verbale n.2 allegato 
parte integrante e sostanziale del presente atto);

PRESO ATTO che l’impresa sopra indicata si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 ed ha provveduto a comunicare I 
dati  identificativi  del  proprio  conto  corrente  dedicato  alla  gestioni  dei  movimenti 
finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del  Decreto Legislativo 18 aprile 
2016  n.50,  l’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell’offerta,  l’offerta 
dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine  stabilito  nel  comma  8  e 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al 
D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l’art. 12, comma 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

DETERMINA

di  acquisire le  premesse  come  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

di dare atto del verbale conclusivo n°2, prot. 12090 del 21.02.2020, con il quale il 
RUP Dirigente del  Servizio Ufficio Unico Gare della Provincia di  Lucca,  dr.  Luigi  De 
Angelis, in conseguenza delle risultante del lavoro della Commissione esaminatrice, 
propone l'aggiudicazione in favore della ditta Consorzio C.L.U.B. S.C.P.A che ha offerto 
un ribasso percentuale pari al 1,25%, come risulta dall'allegato prospetto tabellare, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il verbale n°2, prot. 12090 del 21.02.2020, con il quale il RUP Dirigente 
del  Servizio  Ufficio  Unico  Gare  della  Provincia  di  Lucca,  dr.  Luigi  De  Angelis,  in 
conseguenza  delle  risultante  del  lavoro  della  Commissione  esaminatrice,  propone 
l'aggiudicazione  in  favore  della  ditta  Consorzio  C.L.U.B.  S.C.P.A  che  ha  offerto  un 



ribasso percentuale pari al 1,25%, come risulta dall'allegato prospetto tabellare, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

di  aggiudicare  l'appalto  relativo  al  Servizio  di  Trasporto  Scolastico alla  ditta 
Consorzio  C.L.U.B.  S.C.P.A.  C.F./P.IVA  01754810461,  con  sede  legale  in  Lucca  (LU) 
55100, Via La Viaccia 140 per l'importo totale comprensivo di Iva al 10% pari ad € 
3.804.378,66;

di impegnare a favore della Provincia di Lucca la cifra di € 2.460,73 (prenotata con 
n.11026  al  Capitolo  11870  Bilancio  2019),  necessaria  per  le  pubblicazioni  e,  di 
conseguenza liberare la rimanente cifra € 1.039,27;

di impegnare la somma complessiva di € 3.804.378,66 a favore della ditta  Consorzio 
C.L.U.B. S.C.P.A. C.F./P.IVA 01754810461, con sede legale in Lucca (LU) 55100, Via La 
Viaccia  140,  precedentemente  prenotata  con  Determina  dirigenziale  n.1706  del 
4.12.2020, come di seguito specificato:

-  €  586.340,06  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2020 (pren. 221)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2021; (pren. 57)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2022; (pren. 36)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2023; (pren. 21)
-  €  734.855,90  al  capitolo  11870  –  Trasporto  Scolastico-   del  bilancio  di 
previsione 2024 (pren. 7)
- € 47.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2020; (pren. 222)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2021; (pren.58)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2022; (pren.37)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2023; (pren.22)
- € 57.723,00 al capitolo 11880- Spese per Servizio Accompagnamento Alunni 
del bilancio di previsione 2024; (pren. 8)

di dare atto che  ai sensi dell’art.32, commi 6 e 7 del  Decreto Legislativo 18 aprile 
2016  n.50,  l’aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell’offerta,  l’offerta 
dell’aggiudicatario  è  irrevocabile  fino  al  termine  stabilito  nel  comma  8  e 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

di dare atto  il C.I.G. del presente affidamento è 811777255F;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

di dare atto che tale  determinazione rientra negli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  al 
D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

di  dare  atto altresì,  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Dott.  Alessandro 
Lencioni, Dirigente del Servizio Politiche Educative e Progetto Giovani il quale dichiara 
l’insussistenza a proprio carico di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  come previsto dal  
D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6Bis della 241/90 e ss.mm.ii.;



 

Capannori, 27/02/2020
  IL DIRIGENTE

     LENCIONI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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