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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.

VAIBUS SCARL P.IVA
01966880468

€ 50.001,00

1302

-

12510
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ORIGINALE
Determinazione n° 1692 del 04/12/2013
OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico - Impegno di spesa per svolgimento del
servizio fino al termine dell'anno 2013. Ditta Vaibus Scarl CIG 5469645DD4
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

in data 1 Aprile 2005, in virtù degli accordi di programma approvati con deliberazione di Giunta
Provinciale n°417 del 06/11/03, la Provincia di Lucca, intervenendo in nome e per conto anche
del Comune di Capannori, ha stipulato il contratto di servizio per l’affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano con la Ditta VAIBUS s.c. a r.l., Rep. N° 10139
con validità di cinque anni a partire dal 01/04/05;

-

con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi alla Persona n° 613 del 18/05/05 si
affidava, in virtù di quanto previsto all'art 2 del contratto di cui sopra e tramite convenzione alla
Ditta VAIBUS s.c. a r.l di Lucca, il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’obbligo
nel territorio comunale per cinque anni a partire dal 1° Aprile 2005 con contratto Rep. N° 15460
con validità di cinque anni a partire dal 01/04/05;

PRESO ATTO CHE:
-

il suddetto contratto scadeva il 31/03/2010 e che la Provincia, nelle more di espletare le
procedure di affidamento del servizio per il prossimo quinquennio, con comunicazione prot.
n.63558/2010 del 29/03/2010 procedeva alla proroga del servizio in essere fino al 31/08/2010;

-

la Regione Toscana con delibera n.628 del 28/06/2010 revocava le prenotazioni di impegno di
spesa già assunte per l'erogazione dei trasferimenti alle Provincie toscane relative al
finanziamento dei "servizi minimi" di trasporto locale, nelle more di un’adeguata valutazione
dell’impatto della manovra finanziaria, non garantendo pertanto più i fondi necessari;

-

la Provincia di Lucca a seguito della delibera di cui sopra, con determinazione n.3939 del
07/07/2010 revocava il bando di gara e garantiva ai Comuni della Provincia, con successive
comunicazioni prot.162248/10 del 29/07/2010 e prot. n° 66097 del 11.10.2010, la prosecuzione
del servizio fino al 31.12.2010 ai sensi dell’art.3 comma 2 del contratto di servizio vigente;

-

la Provincia di Lucca a seguito di precedenti atti, con deliberazione n° 165 del 17.05.2011
avente per oggetto "Trasporto Pubblico Locale - Riorganizzazione del servizio del bacino

provinciale di Lucca e determinazioni in ordine alla prosecuzione per l'anno 2011 ha imposto
alla società Vaibus Scarl, la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale nell'intero
bacino provinciale fino al 31.12.2011 senza soluzione di continuità al fine di evitare
interruzioni di pubblico servizio avvalendosi di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento
Europeo n° 13702007 e dell'art. 82 comma 1 della L. Regionale n. 65, nella forma
dell'imposizione di obblighi di servizio;
CONSIDERATO che:
1) con Legge Regione Toscana n° 65 del 29 dicembre 2010 (Bollettino Ufficiale n° 54, parte
prima, del 31.12.2010) è stato deciso di procedere alla riforma del trasporto pubblico locale per
aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema prevedendo per il 2012 un unico soggetto gestore
a livello regionale in grado di garantire maggiori economie di scala e l'ottimizzazione delle
risorse, per cui la nuova gara sarà espletata non più dalla provincia di Lucca, bensì dalla
Regione Toscana;
2) la Regione Toscana ha deciso di procedere all'affidamento del servizio di TPL ad un unico
gestore in un ambito ottimale, costituito dall'intero territorio regionale e mediante l'espletamento
di una gara regionale e che le procedure di tale gara è ancora in corso (non è ancora conclusa la
fase delle manifestazioni d'interesse);
3) che la Regione Toscana con Legge Regionale n. 64 del 24/11/2012 all'art. 2 ha disposto la
modifica dell'art. 82 della Legge Regionale n. 65/2010 inserendo il comma 1 bis che recita
“Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'art. 90 e fino al subentro dello
stesso, gli enti competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la
continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza
emanati ai sensi del comma 1”;
4) la Regione Toscana, ha provveduto ad assegnare, con Decreto Regionale n. 2212 del
24/05/2013, le risorse finanziarie per il servizi minimi di trasporto pubblico locale per le
mensilità da giugno a dicembre 2013;
5) la Provincia di Lucca con Delibera della Giunta Provinciale n.150 del 09/07/2013 ha disposto la
prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale del bacino provinciale per il periodo 1
giugno – 26 dicembre, mediante il ricorso all'imposizione dell'obbligo di servizio ex art. 5
paragrafo 5 del reg. comunitario 1370/2007;
6) che è necessario garantire anche il regolare svolgimento anche dell’attività di trasporto
scolastico sul territorio comunale, da sempre strettamente correlata alla rete di trasporto
pubblico locale;
RICHIAMATA la Determinazione n° 983 del 22/07/2013 con la quale si è garantito il regolare
svolgimento dei servizi pubblici sopra specificati fino al termine dell'anno 2013;
VERIFICATA l'opportunità di impegnare l'importo di 50.001,00 per garantire la continuità del
servizio in oggetto;
PRESO ATTO della dichiarazione ai sensi dell'art. 47 - Dichiarazione sostitutiva di notorietà -DPR
n. 445/2000 del sig. Moscardini Glauco, Rappresentante della ditta Vaibus s.c.a.r.l. relativa ai dati

identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto
in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii) agli atti d'ufficio;
RICHIAMATI il codice identificativo di gara:
Trasporto Scolastico: CIG 5469645DD4;
DATO ATTO del rispetto del D. Lgs. 33/2013, art. 23 “obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni” e della L. 136/2010.
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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. 267/00.
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. n. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, e n. 183
“Impegno di spesa”.

DETERMINA

1.di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
2.di assumere, per quanto ai precedenti punti, l'impegno di spesa necessario per continuare il
regolare svolgimento dei servizi sopra descritti:
- €. 50.001,00 iva inclusa al Capitolo 12510;
3.di provvedere con successivi atti di liquidazione alla corresponsione delle competenze dietro
presentazione di fatturazione mensile alla Ditta VAIBUS s.c.a r.l. Viale Luporini 55100 Lucca P.I.
01966880468;
4. di assolvere
14/03/2013;

gli obblighi di pubblicità, trasparenza di cui l'art. 23 del D.lgs .N. 33

del

5.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. 267/00;
6.di dare atto che la responsabile del presente atto è la Dott.ssa Simona Bottiglioni.

Capannori, 04/12/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

