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Determinazione n. 1652 del 23/08/2021
Oggetto: GARE SSFF – PROGETTO VENTAGLIO:
REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ DI CARATTERE SOCIALE CON
L'OBIETTIVO DI FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI NEL
MERCATO DEL LAVORO – APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 112 DEL
D.LGS 50/2016 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG: 8878185E05 - CUI
S00378210462202100021 (COD. FAMIGLIA 1)
Il Responsabile della U.O.
Premesso che:
il Dirigente del Settore Dipartimentale 2 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia” con
determinazione a contrattare n. 1510/2021 ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in
oggetto ai sensi degli artt. 63 e 112 del d.lgs 50/2016, mediante procedura telematica START e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi degli artt. 36,
comma 9-bis e 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016 ;
con la suddetta determinazione è stata approvata la documentazione progettuale, composta dal
capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati e dallo schema di convenzione;
è necessario pertanto, procedere ad approvare la documentazione amministrativa predisposta dalla
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (S.U.A./C.U.C.), necessaria
all'espletamento della gara e composta dalla lettera di invito e dai relativi allegati;
in seguito alla delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis in
combinato disposto con gli artt. 5 e 63-bis del ROUS - con provvedimento PG 114221 del 13 agosto
2021 del Dirigente del Servizio di Staff B, per quanto previsto al medesimo art. 17 comma 1 lettere b),
d) ed e) del d. lgs 165/2001, il presente atto viene adottato dalla sottoscritta Responsabile della U.O.
B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa
Maria Cristina Panconi; visti: il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il d. lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art.
26, comma 3, della L. n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della L. 27 dicembre 2006, n. 296; la
L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012,
DETERMINA

1.
di approvare la documentazione amministrativa necessaria all'espletamento della procedura di
gara, composta dalla lettera di invito e dai relativi allegati;
2.
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;
3.
il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art 6-bis della l. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
4.
la Responsabile della procedura di gara non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art 6-bis della l. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

5.
di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: 8878185E05 in
ossequio alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 13.08.2010 e
s.m.i.);
6.
di dare atto che:
6.1
la 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
(S.U.A./C.U.C.)”, mentre è confermato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Graziano
Angeli;
6.2
con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'aggiudicazione dell'appalto e sarà
stipulata apposita convenzione mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica entro il termine di 60 gg. dall'efficacia
dell'aggiudicazione, salvo ulteriore differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;
6.3
la spesa complessiva dell'appalto sarà rimodulata agli esiti delle risultanze della procedura di gara
nel rispetto delle varie annualità di esigibilità e dei crono-programmi di pagamento;
7.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R.
Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione sul profilo del committente.

Il Responsabile della U.O.
PANCONI MARIA CRISTINA / ArubaPEC
S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti
U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale

