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Determinazione n. 145 del 30/01/2019
Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO 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 CUP
J62I17000020004
Il Dirigente
Premesso che:
il Comune di Lucca è capofila del progetto LIFE ASPIRE cofinanziato dal Programma di
finanziamento europeo LIFE 2014-2020, in base al Grant Agreement n. LIFE16/ENV/IT000004;
il progetto, tra le altre cose, prevede 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;
a tal fine, con D.D. 1265 del 31 luglio 2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la
partecipazione 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;
in seguito alle risposte a tale avviso, gli operatori economici che avevano manifestato interesse
sono stati invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in argomento, indetta con con
D.D. 2327 del 14 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura
condotta con modalità telematica tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START)”;
risulta scaduto, sulla piattaforma START, il termine ultimo utile per la presentazione telematica
delle buste contenenti l'offerta fissato alle ore 17:00 del giorno 23 gennaio 2019;
in seduta pubblica presso la sede della U.O. B.1 - Centrale Unica Committenza, Provveditorato,
Economato e Contratti, Palazzo Santini, Via C. Battisti n° 14, Lucca -, nella data ed orario indicati
attraverso la piattaforma START,di cui i concorrenti prenderanno contezza tramite comunicato
dell’Amministrazione pubblicato sul sistema, il RUP procederà all'ammissione dei concorrenti,
la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione di gara per l'esame delle offerte
tecniche devono avvenire, ai sensi dell'art. 77 c. 7 D. Lgs 50/2016, dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

a seguito del sorteggio effettuato dalla Responsabile della U.O. B1 Centrale Unica Committenza, in
ossequio alla circolare p.g. 81067 del 5 luglio 2017, in seduta pubblica presso la sede della medesima
unità organizzativa, alle ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2019, è stato individuato quale presidente il
Dirigente dott. Graziano Angeli;
il RUP ha individuato come membri il Responsabile dell'U.O. 3.2 – Sistemi informativi e Statistica
Ing. Luca Falsiroli e l'Ing. Claudio Disperati, soggetto esterno all'Amministrazione, dotato di com
provata esperienza nel supporto ed assistenza alle aziende di trasporto e ad Enti Pubblici nella pro
gettazione/fattibilità, realizzazione, collaudo, training, messa in esercizio e gestione operativa dei
più rilevanti sistemi ITS per il trasporto pubblico e privato; a loro si aggiunge, con funzioni di segre
tario verbalizzante, la dipendente di categoria D dell'U.O. 3.1 – Tutela Ambientale, Dott.ssa Pamela
Salvatore;
i curricula dei componenti e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti di quanto stabili
to all'art. 35 bis comma 1 lettera c) del Dlgs 165/2001 e s.m.i., nonché all'ex art. 6 bis della L. n.
241/1990 come modificato dalla L. n. 190/2012 ed all'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – sono in atti
al fascicolo;
quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267, visti il d.lgs. 18 aprile.2016,
n. 50 e s.m.i. e le linee guida ANAC in essere;
DETERMINA
1. di costituire la Commissione di gara per l'affidamento in appalto 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, nominando a farne parte quali componenti – oltre al Dott. Graziano Angeli in
funzioni di Presidente – i componenti indicati in premessa, Ing. Luca Falsiroli e Ing. Claudio
Disperati, nonchè, quale segretario verbalizzante la dipendente Pamela Salvatore;
2. di pubblicare il presente atto ed i curricula dei membri facenti parte la Commissione giudica
trice nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in virtù del
l'art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

