250/05
Determinazione n. 1547 del 16/09/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
PREVENTIVO SALE NELLE TRE STAGIONI INVERNALI 2020/2021 – 2021/2022 –
2022/2023, ARTICOLATO IN N. 5 LOTTI. AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA RELATIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI
UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. (CONTENUTO:
FAMIGLIA 05 "ATTI INERENTI E CONSEGUENTI GLI AFFIDAMENTI DI
LL.SS.FF.").
Il Dirigente
Visto il decreto sindacale n. 7 del 28.02.2020 con il quale è stata confermata la direzione del
Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica” alla sottoscritta;
Premesso che:
l’Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio di sgombero neve e
spargimento preventivo sale nelle tre stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023,
articolato in n. 5 lotti, mediante la stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi
dell'art. 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per gli enti locali la possibilità di utilizzare le
convenzioni quadro di Consip Spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri di prezzo
e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006, aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
l’appalto è suddiviso nei seguenti cinque lotti:
1) servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale nel Quadrante 1;
2) servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale nel Quadrante 2;
3) servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale nel Quadrante 3;
4) servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale nel Quadrante 4
5) servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale nel Quadrante 5;
per ciascun lotto il valore massimo presunto dell'accordo quadro, comprensivo dell'opzione di
rinnovo di un anno e dell'opzione ai sensi dell'art. 106 lett. “a” per l'eventuale riconoscimento
all'Appaltatore dell'incremento delle spese generali per la fase emergenziale Covid-19, è pari ad
Euro 38.798,00= oltre IVA al 22%, mentre l'importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta
per ciascun lotto ad Euro 28.500,00= oltre IVA al 22%;

ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020, che prevede la possibilità di affidare il
servizio con procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, si intende operare come segue::
- espletamento di un'indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4
di ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, indagine volta a raccogliere le manifestazioni di
interesse degli operatori economici a partecipare a procedura negozia ex art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016;
- eventuale successivo invito, agli operatori economici che abbiano manifestato interesse nel
termine fissato, a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
procedura che sarà gestita in ossequio all'art. 40 del medesimo decreto interamente attraverso il
sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana;
a tal fine si ritiene necessario approvare un Avviso pubblico di indagine di mercato per
manifestazione di interesse contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della
relativa procedura, nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore
economico per presentare la manifestazione di interesse ed il termine e le modalità della sua
presentazione, nonché le modalità per comunicare con la stazione appaltante, avviso che viene
conservato unitamente al “modello manifestazione di interesse” in atti al fascicolo;
conformemente alle succitate Linee guida Anac n. 4, l'avviso in questione sarà pubblicato per un
periodo di 15 giorni: sul Profilo del Committente e sulla piattaforma START nel testo definitivo
comprensivo di piccole modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie;
con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni
di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Lo scopo dunque è
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di Lucca, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno
manifestato l'interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere – con
riferimento a ciascun lotto - con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto di
differire l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) previsto dalla L. 136/2010 in materia
di tracciabilità dei pagamenti, nonché l'impegno di spesa relativa al servizio in oggetto, al momento
dell'indizione della procedura e dunque agli esiti dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
visti il D.Lgs n. 267/2000, il D.Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida n.4 emanate dall'A.N.A.C.
alla data odierna;
DETERMINA
1

di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso per la manifestazione di interesse a par 
tecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento

preventivo sale nelle tre stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, articolato in n.
5 lotti, mediante la stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54
commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, avviso che viene conservato unitamente al “modello manife
stazione di interesse” in atti al fascicolo;
2

di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) – U.O. B.1 di pubblicare l'avviso e
il “modello manifestazione di interesse” per un periodo di 15 giorni, come indicato dalle Linee
Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, sul Profilo del Committente e sulla
piattaforma START, nel testo definitivo comprensivo di piccole modifiche non sostanziali che
eventualmente si rendessero necessarie;

3

di dare atto che l'appalto è suddiviso in cinque lotti e che per ciascun lotto il valore massimo
presunto dell'accordo quadro, comprensivo dell'opzione di rinnovo di un anno e dell'opzione ai
sensi dell'art. 106 lett. “a” per l'eventuale riconoscimento all'Appaltatore dell'incremento delle
spese generali per la fase emergenziale Covid-19, è pari ad Euro 38.798,00= oltre IVA al 22%,
mentre l'importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta per ciascun lotto ad Euro
28.500,00= oltre IVA al 22%;

4

di dare atto che si procederà ad acquisire i CIG prima dell'indizione della procedura e ad
impegnare la somma necessaria all'espletamento dei servizi in questione con la relativa
determina a contrarre, utilizzando i fondi di cui ai competenti capitoli di bilancio e che il
presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

5

di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta
alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, che sarà esperita tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla
Regione;

6

di dare atto che l'oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore settore di servizi di quello
immediatamente precedente di pari oggetto appaltato per la stagione invernale 2019/2020 e che
alla procedura negoziata verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida
manifestazione di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle
Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non si applica in quanto non
viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione. Nel caso in cui tra gli operatori che hanno manifestato interesse vi siano
il contraente uscente e/o gli invitati non affidatari del precedente affidamento, si procederà con
l'invito anche nei confronti di quest'ultimo/questi ultimi in ragione dell'opportunità di
ampliare il quadro dei partecipanti a disposizione dell'Ente considerando anche che nell'ultima
procedura sopracitata alcuni lotti sono andati deserti;

7

di significare che l'Amministrazione Comunale, con riferimento a ciascun lotto, nel caso di
presentazione di un numero di manifestazioni di interesse valide inferiore a 5, si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento, individuando direttamente
i concorrenti da invitare per raggiungere detto numero;

8. di significare altresì che l’Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'esito della
pubblicizzazione dell'avviso, con riferimento a ciascun lotto si riserva la facoltà, anche in caso di
presentazione di una sola manifestazione valida, di procedere all'invio della richiesta di offerta;

9

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 è il Dott. Ing. Stefano Angelini, responsabile della U.O. 5.5 “Strade - manutenzione”;

10 di trasmettere il presente atto corredato dalla ulteriore documentazione allegata alla CUC per
quanto di competenza;
11 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 sul Profilo del
committente.
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / 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

