48/03
Determinazione n. 1060 del 30/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
DITTE IN GRADO DI SVOLGERE UN INTERVENTO RAPIDO PER LA
RIDUZIONE, CONTENIMENTO E RECUPERO MECCANICO, ASSORBIMENTO
DEGLI INQUINANTI CON MEZZI ATTREZZATI PROPRI DI IDROCARBURI E
SOSTANZE DA ESSI DERIVATE, OLII MINERALI NONCHÉ DI PRODOTTO
ALLO STATO SEMI-SOLIDO O SOLIDO E PRODOTTI VARI NELLE ACQUE DI
FOSSI E CANALI PROVENIENTI DA SVERSAMENTI NON SOLO ACCIDENTALI
Il Dirigente
L'Amministrazione Comunale di Lucca, in relazione alle proprie finalità istituzionali, riconosce i
valori della tutela ambientale quale presupposto fondamentale della sostenibilità territoriale.
Riguardo le problematiche afferenti la necessità di disporre di un servizio di rapido intervento per
la riduzione, contenimento e recupero meccanico, assorbimento degli inquinanti con mezzi
attrezzati propri di idrocarburi e sostanze da essi derivate, olii minerali nonché di prodotto allo
stato semi-solido o solido ed eventuali prodotti vari nelle acque in primo luogo di fossi e canali
provenienti da sversamenti non solo accidentali, è interesse del Comune di Lucca predisporre un
elenco di aziende in possesso dei necessari requisiti (certificazioni che riconoscano la validità dei
servizi offerti) di specifica esperienza in campo ambientale (mezzi operativi di intervento a
disposizione) per una pronta attivazione.
Le manifestazioni di interesse avranno il solo scopo di far conoscere al Comune di Lucca la
disponibilità di operatori economici qualificati ad essere interpellati per le situazioni di emergenza
che dovessero verificarsi sul territorio comunale.
E' necessario evidenziare che il Comune di Lucca con l'approvazione dell'allegato avviso pubblico,
non indice alcuna procedura di gara, non richiede alcuna offerta economica e non prevede
graduatorie, classificazioni di merito o attribuzioni di punteggi. Il Comune di Lucca si riserva altresì
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non
procedere per l’affidamento di quanto sopra descritto.
Visto l'art. 107 d.lgs. n. 267/1990 funzioni e responsabilità della dirigenza
Determina
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'avviso per la manifestazione di interesse
allegato alla presente determina quale parte integrante, finalizzato alla realizzazione di un
elenco di soggetti qualificati al fine di essere interpellati per le situazioni di emergenza che
dovessero verificarsi sul territorio comunale;
2. di trasmettere il presente atto e dare mandato all'ufficio relazioni con il pubblico, di
pubblicizzare l'allegato avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale
dell'Amministrazione comunale, alla pagina www.comune.lucca.it-bandi di gara e avvisi;
3. di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa;

4. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare le procedure anche
in caso di presentazione di una sola manifestazione purché ritenuta idonea dal Rup;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Ambiente;
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. 3.1 - Tutela Ambientale
03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

