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Determinazione n. 1265 del 31/07/2018
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL FORNITURA, INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA
E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO DEI VEICOLI
MEDIANTE TECNOLOGIA RFID PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA
ZTL E DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI
AL CARICO-SCARICO DEL COMUNE DI LUCCA PER IL PROGETTO EU LIFE
ASPIRE
–
CUP
J62I17000020004
APPROVAZIONE
AVVISO
PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RELATIVA
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO. (COD. FAM. 05)
Il Dirigente
Premesso che
in seguito al parere favorevole espresso dalla Giunta in relazione alla
Comunicazione n. 161 del 5 settembre 2016, il Comune di Lucca ha presentato la
proposta progettuale denominata “LIFE ASPIRE- Advanced logistics platform with
road pricing and access criteria to improve urban environment and mobility of goods”,
a valere su una Call Programma di finanziamento europeo LIFE 2014-2020 e la stessa è stata
ammessa a finanziamento da parte della Commissione europea;
il progetto propone la realizzazione di una serie di misure dimostrative (normative,
organizzative, operative e tecnologiche) che estendano ed integrino quelle già esistenti, tra cui
l'istituzione di un sistema di controllo di accesso automatico basato sulla tecnologia RFID per
l'intera ZTL di Lucca, che consenta il controllo di ingresso e l'uscita dei veicoli con permesso di
accesso alla ZTL per trasporto merci, integrando i sistemi già in uso, la
predisposizione di stalli carico/scarico con tecnologie che permettano il controllo automatico
dell’occupazione, la gestione e la prenotazione da remoto degli stalli per gli
operatori del trasporto;
il budget progettuale ha previsto l'allocazione di apposita cifra per la realizzazione delle finalità
progettuali sopra richiamate, che il Comune di Lucca ha di conseguenza inserito nelle proprie
previsioni di bilancio per l'approvvigionamento delle tecnologie necessarie e per la realizzazione
del sistema;
l’Amministrazione Comunale intende pertanto procedere all'affidamento della fornitura,
installazione, posa in opera e manutenzione di un sistema per il monitoraggio dei veicoli
mediante tecnologia Rfid per il controllo degli accessi alla ZTL e di un sistema per la gestione
degli stalli di sosta riservati al carico-scarico merci;
il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro € 180.041,00 IVA esclusa, pari all'importo a base di
gara soggetto a ribasso;

trattandosi di contratto sottosoglia, si intende procedere all'espletamento di un'indagine di mercato,
conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016,
per raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati a partecipare alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016, i quali verranno successivamente
invitati a presentare offerta attraverso il sistema telematico START;
è stato a tal fine predisposto l'allegato Avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di
interesse contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura,
nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per
presentare la manifestazione di interesse, il termine e le modalità, avviso che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto unitamente al “modello manifestazione di interesse”;
l'avviso in questione sarà pubblicato fino al 31 agosto 2018: sul sito istituzionale dell'Ente alla
pagina www.comune.lucca.it-bandi di gara e avvisi (Profilo del Committente) e sulla piattaforma
START;
con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni
di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Lo scopo dunque è
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Lucca, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a
partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito
alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto di
differire l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) previsto dalla L. 136/2010 in materia
di tracciabilità dei pagamenti, nonchè l'impegno di spesa relativa al servizio in oggetto, al momento
dell'indizione della gara e dunque agli esiti dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
per quanto sopra premesso,
Visti
l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000,
il D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.
le Linee Guida n.4 emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, quali parti integranti e sostanziali del present
atto, l'avviso per la manifestazione di interesse e il relativo modello di adesione per partecipa
re alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura, installazione, posa in opera e
manutenzione di un sistema per il monitoraggio dei veicoli mediante tecnologia Rfid per il
controllo degli accessi alla ZTL e di un sistema per la gestione degli stalli di sosta riservati al
carico-scarico merci nell'ambito del progetto LIFE ASPIRE;
2. di trasmettere il presente atto e dare mandato:

a) all'URP di pubblicare l'avviso e il “modello manifestazione di interesse” fino al 31 ago
sto 2018 sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.comune.lucca.it-bandi di gara e
avvisi (Profilo del Committente);
b) alla Centrale Unica di Committenza (CUC)– U.O. B.1, di pubblicare l'avviso e il “mo
dello manifestazione di interesse” per il medesimo periodo indicato al punto 3.1 sulla
piattaforma START;
3. di dare atto che si procederà ad acquisire i CIG prima dell'indizione della procedura negozia 
ta e ad impegnare la somma necessaria all'espletamento dei servizi/delle forniture in questio
ne con la relativa determina a contrarre, utilizzando i fondi di cui ai competenti capitoli di
bilancio e che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta
alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, che sarà esperita tramite la piattaforma START messa a disposizione
dalla Regione;
5. di dare atto che alla procedura di gara negoziata verranno invitati tutti coloro che avranno
presentato valida manifestazione di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto all'art.
3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non si ap
plica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economi
ci tra i quali effettuare la selezione;
6. di dare atto che non vi è un precedente affidamento rientrante nello stesso settore merceolo
gico ovvero nello stesso settore di servizi/forniture, per il quale è necessario applicare il prin
cipio di rotazione previsto all'art. 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
7. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare le procedure an
che in caso di presentazione di una sola manifestazione purchè ritenuta idonea dal Rup;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 è l'Arch. Mauro Di Bugno;
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del T.A.R. nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

