531/SB
Determinazione n. 2513 del 21/12/2018
Oggetto: GARE SSFF – INTEGRAZIONE DD A CONTRARRE N. 2327 DEL 14/12/2018
INERENTE 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 1)CIG
7730148FEA CUP J62I17000020004 - APPROV. ATTI DI GARA
Il Dirigente
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 2327 del 14 dicembre 2018 sono stati approvati:
–
l'iter procedurale per l'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) d. lgs. 50/2016 e s.m.i. utilizzando il sistema telematico d'acquisto START, 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), da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore dell'operatore
economico che avrà presentato la migliore offerta qualità -prezzo;
–
il capitolato speciale d'appalto ed ulteriori allegati forniti dal R.U.P. del SETTORE
DIPARTIMENTALE 3 U.O. 3.1 Tutela Ambientale;
–
la spesa presunta a base di gara, per l'intera durata del contratto, pari ad € 178.041,00 di cui €
6.072,00 per costo della manodopera, oltre a € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed
oltre IVA al 22%;
–
il valore complessivo presunto dell'appalto pari ad € 180.041,00 (IVA esclusa);
con la medesima citata DD 2327/2018 è stato, fra l'altro, dato atto che:
la spesa complessiva presunta di € 219.650,02, (IVA 22% inclusa), per l'intera durata del
contratto è stata prenotata sul capitolo PEG 88001/2 del bilancio di previsione finanziario armonizzato
2018, cui corrisponde l'esigibilità ;
–
la suddetta spesa presunta per l'affidamento del servizio sarà da rimodulare sulla base degli esiti
dell'aggiudicazione;
–
l'approvazione dei documenti di gara è stata demandata a successivo atto;
–

il capitolato speciale d'appalto ed alcuni allegati al medesimo, quali l'allegato C e D ed il modello
per la redazione dell'offerta tecnica, già approvati con la suddetta determinazione n. 2327/2018, sono
stati modificati dal Rup e trasmessi a questa Centrale Unica di Committenza con mail del 20 e
21.12.2018, a seguito dei rilievi evidenziati dalla Centrale medesima e dal Servizio Contratti e che
pertanto si rende necessario approvare con la presente determinazione la versione modificata del
capitolato speciale d'appalto e dei sopra citati allegati;

conseguentemente, sono stati perfezionati da parte della Centrale Unica di Committenza e del
Servizio Contratti rispettivamente la lettera di invito ed i relativi allegati e gli schemi di lettere commerciali
di affidamento e di accettazione;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all’incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 9 del 13 febbraio 2018,
visti: il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; il D.lgs. n. 81 del 9 aprile
2008; la Legge n. 136 del 13 agosto 2010; il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché le Linee Guida emanate
dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1
di approvare il capitolato speciale di appalto e gli allegati indicati in premessa, così come
parzialmente rettificati dal Rup del SETTORE DIPARTIMENTALE 3 U.O. 3.1 Tutela Ambientale , la
lettera di invito ed i relativi allegati nonché gli schemi di lettere commerciali di affidamento e di
accettazione, necessari ad avviare la procedura di gara in oggetto, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati;
2
di significare che, contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla
data di intervenuta e completata fase di pubblicazione.

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
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti

