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Determinazione n. 235 del 15/02/2019
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DELLA
FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA PER IL
MONITORAGGIO DEI VEICOLI MEDIANTE TECNOLOGIA RFID PER IL
CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN ZTL E DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE
DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AL CARICO-SCARICO DEL COMUNE DI
LUCCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO EU LIFE ASPIRE (GRANT AGREEMENT
LIFE16 ENV/IT/000004). (COD. FAMIGLIA 02). CIG 76407480B8 CUP J62I17000020004
Il Dirigente
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 2327 del 14/12/2018, integrata con Determinazione
Dirigenziale n. 2513 del 21/12/2018, previa richiesta del Settore Dipartimentale 3, U.O. 3.1 Tutela
Ambientale con lettera prot. n. 165157 del 13/12/2018 e successiva mail in data 14/12/2018 di parziale
rettifica della medesima nota, è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 6 del suddetto D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
con la medesima determinazione 2327/2018 si è provveduto alla contestuale prenotazione
dell'impegno di spesa presunta di complessivi € 219.650,02 (IVA inclusa) al capitolo 88001/2 del
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018: impegno 18/6297 che nell'attuale necessita di
essere riprogrammato con entrata correlata nel competente anno 2019 di esigibilità della spesa a cura
del Servizio Finanziario per la corretta imputazione della stessa;
con la medesima determinazione si è altresì dato atto che la predetta spesa è oggetto di
rimodulazione agli esiti della procedura d'appalto;
la CUC in data 21/12/2018 tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, con nota protocollo n. 169660 del
21/12/2018, ha invitato a presentare offerta n. 4 operatori economici che hanno manifestato interesse,
rispondendo ad apposito avviso pubblico e iscritti su detta piattaforma, di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.

Coli Impianti Srl, Via di Cardeta 10 – San Giuliano Terme PI, C.F./P.I. 00237380506;
Hub Italia Srl, Via Benini 1 – Zola Pedrosa BO, C.F./P.I. 11770360151;
Filippetti Spa, Via Marconi 100 – Falconara Marittima AN, C.F./P.I. 02013090424;
Project Automation Spa, Viale Elvezia 42 – Monza, C.F. 03483920173, P.I. 02930110966;

nel termine previsto indicato nella piattaforma START, 23/01/2019 ore 17:00, è pervenuta in
modalità telematica offerta del seguente operatore economico: Coli Impianti Srl, Via di Cardeta 10 –
San Giuliano Terme PI, C.F./P.I. 00237380506;
con determinazione n. 145 del 30/01/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
è stata esperita procedura negoziata come da verbali di gara in atti al fascicolo;

al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata
determinazione n. 173 del 04/02/2019 di ammissione del concorrente alla fase successiva della valutazione
delle offerte;
la Commissione giudicatrice, al termine della propria valutazione dell'offerta tecnica in seduta
riservata ed economica in seduta pubblica, ha stilato la graduatoria attribuendo il punteggio complessivo di
100, a fronte di un ribasso percentuale pari a 6,12%, sull'importo a base di gara pari ad € 178.041,00 al
netto dell'IVA, corrispondente ad € 169.144,89 (di cui € 2.000,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre IVA come risulta dal verbale n. 5 redatto il 14/02/2019, conservato anch'esso in atti;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza
nulla eccepire in merito;
il Rup, con il supporto della Commissione di gara, ha ritenuto congrua l'offerta presentata, anche
con riferimento ai costi della manodopera, e di conseguenza ha proposto l'aggiudicazione nei confronti del
sopracitato unico offerente, come risulta dal già citato verbale n. 5 del 14/02/2019 (quarta seduta
pubblica), in atti al fascicolo;
il Rup ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A.
di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai
sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla dichiarazione in atti
al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone
l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza,
mentre è stato acquisito il DURC con esito regolare;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nella disponibilità riprogrammate al capitolo
88001/2 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021 approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2019;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 9 del 13/02/2018, visti: - il D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei n. 5 (cinque) verbali in atti al fascicolo, le risultanze della gara
relativa all'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di un sistema per il monitoraggio dei
veicoli mediante tecnologia RFID per il controllo degli accessi in ZTL e di un sistema per la gestione degli
stalli di sosta riservati al carico-scarico del Comune di Lucca nell’ambito del progetto Eu Life Aspire;
2
di aggiudicare in via definitiva la suddetta fornitura, a decorrere dalla data di avvio di esecuzione
dell'appalto e fino al completamento della fornitura/servizio, inteso come termine del periodo di garanzia
e manutenzione di tre anni, derivanti da numero minimo previsto dall'art 7 del Capitolato Speciale
d'appalto e da ulteriori 24 mesi che scaturiscono da offerta migliorativa dell'aggiudicatario contenuta
nell'offerta tecnica, alla ditta Coli Impianti Srl, Via di Cardeta 10 – San Giuliano Terme PI, C.F./P.I.
00237380506 per un importo complessivo pari ad € 206.356,77 IVA 22% inclusa, importo ritenuto
congruo dal Rup come specificato in premessa;

3
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale,
di idoneità professionale nonché di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale ai
sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D.
Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
4
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, l'impegno di spesa di importo
complessivo di € 219.650,02 IVA 22% inclusa per l'intera durata del contratto, prenotato con determina a
contrarre 2327 del 14/12/2018 (imp. 18/6297), per la somma di € 206.356,77 IVA 22% inclusa, che trova
ristoro nel predetto impegno da riprogrammare a cura del Servizio Finanziario nel competente anno 2019
di esigibilità della spesa al capitolo 88001/2 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 16.01.2019, con correlata entrata;
5
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in € 225,00 quale
contributo dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23
dicembre n. 226, con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti;
6
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente del Settore 3 Arch.
Mauro Di Bugno, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:
6.1
la comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
6.2
la comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
6.3
gli adempimenti nei confronti dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione
per il triennio 2018-2020 approvato con Delibera di G.C. n.97/2018 – Al riguardo si precisa che sono state
già acquisite e si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/RUP rese rispettivamente in
ordine alla assenza di condanne penali secondo l'art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e in ordine alla insussistenza
del conflitto di interessi secondo l'art. 6bis della l. 241/1990 come modificato dalla l. n. 190/2012 ed all'art.
42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
7
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs
50/2016, è svincolata nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto;
8

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

9

di dare altresì atto che:

9.1
la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca,
di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi
in materia di anticorruzione);
9.2
il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;
10
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel
Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
11
di dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro i termini di legge.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 3.1 - Tutela Ambientale

