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Determinazione n. 720 del 06/05/2020
Oggetto: GARE - SSFF: (TIT I 2020-2022) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI LUCCA, SUDDIVISO IN N. 2 LOTTI FUNZIONALI - DETERMINA DI
APPROVAZIONE ATTI DI GARA (COD. FAMIGLIA 1) CIG LOTTO 1: 8291640DC6 - CIG
LOTTO 2: 8291644117 - CUI S00378210462202000040
Il Dirigente
Premesso che:
il Dirigente del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica” con determinazione n.
343/2020, successivamente integrata dalla determinazione n. 438/2020, ha approvato l'avviso di indagine di
mercato, mediante manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti
elevatori installati presso gli edifici di competenza del Comune di Lucca, suddiviso in n. 2 lotti funzionali, oltre
alla documentazione progettuale ad essa allegata;
il suddetto Dirigente, con determinazione a contrattare n. 659/2020 ha altresì, disposto di procedere
all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, mediante procedura
telematica START e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo – ex art. 95, comma 4 lett. b) d.lgs.
50/2016;
ai fini della procedura di gara, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle determinazioni sopra
richiamate e nella documentazione progettuale, è stata predisposta e conservata in atti al fascicolo la
documentazione amministrativa necessaria all'espletamento della gara, composta dalla lettera di invito e dai
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. 7 del 28/02/2020, 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 amministrativa necessaria all'espletamento della procedura di gara,
composta dalla lettera di invito e dai relativi allegati;
2.
di dare atto che per la presente procedura sono stati acquisiti i CIG per entrambi i lotti, in ossequio alla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.), CIG Lotto 1:
8291640DC6 – CIG Lotto 2: 8291644117;
3.
di dare atto che:
3.1 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 (SUA/CUC)”, mentre è
confermato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Antonella Giannini, che si avvarrà per le attività di
supporto dell'Ing. Eleonora Colonnata e del Geom. Marco Acampora;
3.2 alla Responsabile di gara, dott.ssa Maria Cristina Panconi, è demandata la firma della suddetta
documentazione di gara per la conseguente pubblicazione;

3.3. con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'aggiudicazione dei lotti componenti l'appalto e
saranno stipulati appositi contratti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere e in modalità elettronica entro il termine di 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione, salvo ulteriore
differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;
3.4 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;
4.
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. 5.1 - Edilizia Pubblica
U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

