223/SB
Determinazione n. 795 del 18/05/2020
Oggetto: CUC – SSFF: DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI
REPERIBILITÀ 24/24 H DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL
TERRITORIO
COMUNALE
PER
LA
DURATA
DI
36
MESI.
CIG PADRE: 830403741D CUI S00378210462202000009 (COD. FAMIGLIA 1)
Il Dirigente
Premesso che:
il Dirigente del Servizio di Staff C - U.O. C3 Traffico, con D.D. a contrattare n. 710 del
6/05/2020 ha disposto di procedere all'affidamento ex art. 36 c. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. del
servizio di manutenzione e servizio di reperibilità 24/24 h degli impianti semaforici presenti sul territorio
comunale per la durata di 36 mesi, con ricorso alla piattaforma telematica START, con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo;
ai fini della gara, tenendo conto delle indicazioni contenute nella D.D. n. 710/2020 sopra
richiamata e della documentazione progettuale ad essa allegata (Capitolato Speciale d'Appalto, Prospetto
economico, Lista categorie e forniture, Prospetto di dettaglio per costo manodopera, Elenco impianti
semaforici, Planimetria localizzazione impianti, Modello dettaglio offerta economica, Modello requisiti
speciali e mezzi di prova, Modello dichiarazione sede operativa, Schema di contratto), è stata predisposto
lo schema della lettera di invito con i relativi allegati, in atti al fascicolo;
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
1)
di approvare la documentazione di gara e precisamente: lo schema di lettera di invito e relativi
allegati in atti al fascicolo;
2)
di demandare alla D.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1, la firma della suddetta
documentazione di gara per la conseguente pubblicazione;
3)
che alla presente procedura è stato attribuito il CIG PADRE 830403741D in ossequio alla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.);
4)
di dare atto che il Responsabile della Procedura di gara per il Comune di Lucca, è la D.ssa Maria
Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti; mentre è confermato quale
Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Costantino Di Piero;
5)
di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad aggiudicare l'appalto dei
lavori di cui in narrativa e che sarà stipulato un apposito contratto nella forma pubblico amministrativa e
in modalità elettronica e che la spesa complessiva dell'appalto verrà rimodulata agli esiti delle risultanze
della procedura di gara rimodulando gli importi nel rispetto delle varie annualità di esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento;

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 Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.3 - Traffico
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti

