COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE: SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE
SERVIZIO : SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

N. Reg. Gen. 836 del 11/08/2022

OGGETTO

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI), PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24 E 2024/25. CIG 930433327D ESITO GARA
DESERTA.

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI), PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/24 E 2024/25. CIG
930433327D ESITO GARA DESERTA.

IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 668 del 01/07/2022, con cui è stata approvata la proce
dura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35 e dell’art. 60 del D. lgs 50/2016 s.m.i., in moda
lità telematica sul sistema START della Regione Toscana (n. 14341/2022), l’affidamento triennale del
servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie del territorio, anni edu
cativi 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. CIG 930433327D
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30/12/2021, ad oggetto: “PROGRAM
MA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 – APPROVA
ZIONE DELLO SCHEMA”, sulla base della quale il servizio da affidare è stato inserito nel program 
ma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21 del Codice, con il CUI
S00332700509202100002 ;

Dato atto che, sulla base degli atti di gara approvati con la determinazione a contrarre sopra indicata,
l’Ente si è avvalso dell’Ufficio Centrale di Committenza, ai sensi degli artt. 37 e 38 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., della Provincia di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa (PI);
Considerato che:
- con la determinazione dirigenziale n. 668 del 01/07/2022 è stato affidato il servizio di pubblicazione
relativo alla procedura in oggetto, ai sensi della normativa vigente in materia, mediante G.U.U.E. e
G.U.R.I., nonchè su n. 4 quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
gli atti della procedura di gara sono stati pubblicati telematicamente nell’apposita sezione del sistema
START della Regione Toscana, ed il termine stabilito per la presentazione della documentazione e delle
offerte da parte degli operatori economici è stato il 08/08/2022 ore 12:00;
Preso atto che:
- entro il termine perentorio sopra indicato non sono state presentate offerte sul sistema START della
Regione Toscana ;
- a seguito della seduta tenutasi in data 09/08/2022 alle 09:30 il seggio di gara appositamente costituito
ha verificato e confermato l’esito della gara deserta;
Visto il verbale di gara deserta trasmesso dall’Ufficio Centrale di Committenza in data 9/08/2022 ns.
Prot. n. 32837/2022 del 10/08/2022;
Ritenuto di prendere atto dell’esito della procedura avviata con la determinazione dirigenziale n.
668/2022 e predisporre conseguentemente gli atti necessari per garantire l’avvio del servizio di
trasporto scolastico degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di San
Giuliano Terme (PI), per l’anno scolastico 2022/2023 (decorrenza dal mese di settembre 2022 sino al
30/06/2023);
Atteso che:
- sussistono ragioni di urgenza consistenti nella necessità di avviare e garantire la continuità del servizio
per l’anno scolastico 2022/2023;
- non sussistono le condizioni per l’indizione di una nuova procedura di gara, al fine di prevenire il ri 
schio di un ulteriore esito di gara deserta;
- si procederà ad una valutazione circa la scelta più conveniente al fine di affidare il servizio visto l'im
minente inizio dell'anno scolastico;
Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.;
- la legge n. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale" ;
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 43 del 01/06/2021 con cui è stato conferito al sottoscritto l’in
carico dirigenziale relativo al Settore Amministrativo e Legale individuato con Delibera della Giunta
Comunale n. 44 del 08/03/2021;

Visto il decreto sindacale n. 48 del 05/08/2022 ad oggetto: Supplenza e sostituzione temporanea di funzioni
dirigenziali;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato
1. Di prendere atto che la procedura di gara in oggetto avviata con determinazione dirigenziale n. 668
del 01/07/2022 è andata deserta come risulta dal relativo verbale allegato alla presente;
2. Di procedere con successivo atto all’impegno di spesa occorrente per una nuova procedura di
affidamento del servizio in oggetto per l’anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal mese di
settembre 2022 al 30/06/2023;
3. Di demandare al Rup individuato con determinazione a contrarre n. 485/2021 gli adempimenti
necessari per la chiusura del CIG 930433327D;
4. Di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al sotto
scritto ed il Responsabile unico del procedimento;
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6. Di trasmettere il presente atto, in copia, alla Centrale Unica di Committenza;
7. Di adempiere agli obblighi di cui al d. lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. n. 96/2017;

La presente determinazione è pubblicata per fini conoscitivi per quindici giorni all'albo on line.
Il Dirigente
FABRIZIO MECHINI / ArubaPEC S.p.A.

