13/03
Determinazione n. 173 del 04/02/2019
Oggetto: 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. CIG 7730148FEA.
APPROVAZIONE RISULTANZE FASE DI AMMISSIONE ALLA GARA. (COD.
FAMIGLIA 5)
Il Dirigente
Premesso che:
con D.D. 2327 del 14 dicembre 2018 è stata una gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 condotta con modalità telematica
tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)”
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 esito alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica di
START, che ha avuto inizio in data 31 luglio 2018 e termine in data 31 agosto 2018, per la
procedura in oggetto hanno manifestato interesse n. 4 Ditte, che sono state invitate a partecipare
alla procedura negoziata suddetta;
entro il termine di scadenza fissato per le ore 17:00 del 23 gennaio 2019 è pervenuta l'unica
offerta delle Ditta Coli Impianti Srl, Via di Cardeta 10 – San Giuliano Terme PI, C.F./P.I.
00237380506;
nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in data 24 gennaio 2019 il Responsabile del
Procedimento del presente affidamento, quale Presidente del seggio di gara in composizione
monocratica, assistito da personale della Centrale Unica di Committenza, ha provveduto alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nonché del possesso dei
requisti di partecipazione dai medesimi dichiarato;
all'esito della verifica il medesimo Responsabile del Procedimento ha ritenuto necessario attivare
la procedura di soccorso istruttorio nei confronti dell'unico operatore economico che aveva
presentato offerta, come risulta dal verbale in pari data depositato agli atti, per le irregolarità
indicate nel medesimo verbale a cui si rinvia;

in data 31 gennaio 2019 si è proceduto alla seconda seduta pubblica di seggio di gara dove il R.U.P.,
all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha proposto l'ammissione della Ditta Coli
Impianti Srl, come risulta dal verbale in pari data depositato agli atti, per le motivazioni indicate
per ciascun concorrente nel medesimo verbale a cui si rinvia;
Viste le disposizioni dell'art. 29 c.1 e dell'art.204 c.2 bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., che stabilisce,
al fine di consentire eventuale riproposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del
Processo Amministrativo, che il provvedimento che determina per i concorrenti alla gara le
ammissioni/esclusioni alla procedura di affidamento, all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, sia pubblicato nei successivi due
giorni dalla sua data di adozione;
Visto che la disposizione contenuta nel sopra richiamato art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. prevede che entro il medesimo termine di due giorni sia dato avviso ai concorrenti mediante
PEC o strumento analogo negli Stati membri, del suddetto provvedimento, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili gli atti;
Visto l'art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 nel quale è prevista la comunicazione
dell'esclusione ai candidati esclusi;
Ritenuto pertanto di approvare i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativo rispettivamente alla
seduta pubblica del 24 e del 31 gennaio 2019 che rimangono depositati in atti;
Ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando il presente
provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente nello spazio dedicato alla presente
procedura di affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito internet del Comune di
Lucca www.comune.lucca.it, entro due giorni dalla sua data di adozione e di trasmetterlo
unitamente ai verbali sopra richiamati tramite PEC, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29
c. 1 e 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016e s.m.i., a tutti i concorrenti, ai fini di una maggiore
trasparenza delle operazioni eseguite;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi in premessa citati, i verbali nn. 1 e 2 della gara in oggetto relativo
rispettivamente alla seduta pubblica del 24 e del 31 gennaio 2019 che rimangono depositati in
atti;
2. di accogliere la proposta di ammissione alle fasi successive della gara in oggetto, formulata in
premessa, per le motivazioni indicate per il concorrente Coli Impianti Srl;
3. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione
Trasparente nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel Profilo del
Committente, fruibile dal sito internet del Comune di Lucca www.comune.lucca.it, entro
due giorni dalla sua data di adozione;
4. di dare atto che la presente determinazione unitamente ai verbali sopra richiamati, ai fini di
una maggiore trasparenza delle operazioni, verrà inoltre inviata tramite PEC, ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 29 c. 1 e 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, al
concorrente ai fini di una maggiore trasparenza delle operazioni eseguite;
5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Arch. Mauro Di
Bugno;

6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione di cui al
precedente punto 2., ai sensi dell'art. 120 comma 2-bis del codice del processo
amministrativo (D. Lgs. 2/7/2010 n. 104).

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

