287/SB
Determinazione n. 962 del 12/06/2020
Oggetto: GARE SSFF: DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DEL
SERVIZIO TAGLIO BANCHINE, MARCIAPIEDI, SCARPATE E FOSSE LUNGO LE
STRADE COMUNALI PERIODO 2020-2022 - SUDDIVISO IN 3 LOTTI FUNZIONALI
LOTTO 1: EX CIRCOSCRIZIONI 3, 7 E 9 CIG 833701526C CUI: S00378210462201900015
LOTTO 2: EX CIRCOSCRIZIONI 2, 4 E 8 CIG 8337023904 CUI: S00378210462201900016
LOTTO 3: EX CIRCOSCRIZIONI 5 E 6
CIG 8337031F9C CUI: S00378210462201900017
Il Responsabile della U.O.
Premesso che:
il Dirigente del Settore Dipartimentale 5, U.O. 5.5 Strade – manutenzione con D.D. a contrattare n. 900
del 06/06/2020 ha disposto di procedere all'affidamento relativo al servizio taglio banchine, marciapiedi,
scarpate e fosse lungo le strade comunali periodo 2020-2022 - suddiviso in 3 lotti funzionali, mediante procedura
aperta con ricorso alla piattaforma telematica START, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60
e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
ai fini della gara, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.D. n. 900 sopra richiamata e della
documentazione progettuale ad essa allegata:
• A_Relazione generale e quadro economico
• B_Capitolato speciale d'appalto
• C_Elenco prezzi unitari
• D1_Computo metrico estimativo lotto 1
• D2_Computo metrico estimativo lotto 2
• D3_Computo metrico estimativo lotto 3
• E1_Quadro incidenza della manodopera lotto 1
• E2_Quadro incidenza della manodopera lotto 1
• E3_Quadro incidenza della manodopera lotto 1
• F_Schema di contratto
• G1_Elenco strade lotto 1
• G2_Elenco strade lotto 2
• G3_Elenco strade lotto 3
• H1.1_Planimetria ex circoscrizione 3 zona urbana
• H1.2_Planimetria ex circoscrizione 3 zona collinare
• H1.3_Planimetria ex circoscrizione 7
• H1.4_Planimetria ex circoscrizione 9
• H2.1_Planimetria ex circoscrizione 2
• H2.2_Planimetria ex circoscrizione 4
• H2.3_Planimetria ex circoscrizione 8
• H3.1_Planimetria ex circoscrizione 5
• H3.2_Planimetria ex circoscrizione 6
• I_documento denominato “requisiti di partecipazione e mezzi di prova”;
• L_documento denominato “criteri di aggiudicazione”;

tenendo conto di quanto sopra indicato, sono stati predisposti e conservati in atti al fascicolo i seguenti
schemi: disciplinare di gara e relativi allegati;
i bandi G.U.U.E e G.U.R.I. verranno redatti dal Servizio Contratti on-line sui relativi formulari disponibili
sulle rispettive piattaforme telematiche e a tal fine verrà imputata la spesa al competente capitolo PEG del bilancio
2020-2022;
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. 3 del 30.01.2020, visti il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed il
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
1)

di approvare la documentazione di gara e precisamente il disciplinare di gara e relativi allegati;

2)
di dare atto che i bandi G.U.U.E e G.U.R.I. saranno redatti dall'Ufficio Contratti on-line sui relativi formulari
disponibili sulle rispettive piattaforme telematiche e a tal fine verrà imputata la spesa al competente capitolo PEG
del bilancio 2020-2022;
3)
di demandare alla dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1, la firma della suddetta
documentazione di gara per la conseguente pubblicazione;
4)
di dare atto che alla presente procedura,in ragione di ogni lotto, sono stati attribuiti i CIG PADRE riportati
in oggetto in ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e
ss.mm.ii.);
5)
di dare atto che il Responsabile della Procedura di gara per il Comune di Lucca è la dott.ssa Maria Cristina
Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
mentre è confermato quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Stefano Angelini;
6)
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 Responsabile della U.O.
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

