509/SB
Determinazione n. 1748 del 16/10/2020
Oggetto: GARE SSFF: DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE,
ARTICOLATO IN N. 5 LOTTI, IN OSSEQUIO ALL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
PREVENTIVO SALE PER LE TRE STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023. CIG LOTTO 1: 8468095D0C, CIG LOTTO 2: 8468101203, CIG LOTTO 3:
8468111A41, CIG LOTTO 4: 8468117F33, CIG LOTTO 5: 8468122357 - CUI
S00378210462202000023 (COD. FAMIGLIA 01)
Il Dirigente
Premesso che:
il Dirigente del Settore Dipartimentale 5, U.O. 5.5 Strade-Manutenzione, con D.D. a contrattare
n. 1688 del 07/10/2020 ha disposto di procedere tramite Piattaforma telematica START alla
individuazione di un operatore economico parte di un accordo quadro, articolato in 5 lotti, per
l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale per le tre stagioni invernali
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara di cui all'art 63 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. come previsto dalla legge 120/2020 di
conversione del decreto-legge 76/2020 con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo;
ai fini della gara, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.D. n. 1688/2020 sopra
richiamata e della documentazione progettuale ad essa allegata:
A) Elenco prezzi unitari
B) Capitolato speciale descrittivo, prestazionale e specifiche tecniche
C) n. 5 planimetrie con l'individuazione dei Quadranti
D) Elenco strade principali
E) Quadro economico del progetto
F) Schema di contratto
G) documento denominato “requisiti di partecipazione e mezzi di prova”
nonché della nota del 16/10/2020 con cui il RUP autorizza l'approvazione con il presente atto
del modello di “dichiarazione mezzi richiesti per esecuzione del servizio”;
tenendo conto di quanto sopra indicato sono stati predisposti e conservati in atti al fascicolo i
seguenti schemi: la lettera di invito e relativi allegati;
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 la lettera di invito e relativi allegati;

2)
di approvare altresì il modello “dichiarazione mezzi richiesti per esecuzione del servizio” da
allegare alla lettera di invito;
3)
di demandare alla dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1, la firma della
lettera di invito per la conseguente pubblicazione;
4)
che alla presente procedura sono stati attribuito i CIG PADRE elencati 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 dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad assegnare l'accordo
quadro per l'appalto del servizio di cui in narrativa e che sarà stipulato un apposito contratto mediante
scambio di lettere secondo l'uso del commercio e in modalità elettronica;
7)
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. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

