635/SB
Determinazione n. 2573 del 13/12/2019
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 AFFIDAMENTO DIRETTO PER
LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO
PREVENTIVO SALE NELLA STAGIONE INVERNALE 2019-2020. CIG RIPORTATI
NELL'ATTO - CUI: S00378210462201900058 (COD. FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 2163 del 11.11.2019, previa richiesta del Settore
Dipartimentale 5, U.O. 5.5 Strade – Manutenzione con lettera prot. gen. n. 159351 del 20/11/2019, è
stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art art 36. c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e tramite la piattaforma telematica START, da
aggiudicarsi a favore dell'operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso ai sensi dell'art.
95 comma 4 del d. lgs. 50/20216 e s.m.i. trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività e
caratteristiche standardizzate e non caratterizzato da alta intensità di manodopera.

è stato ritenuto opportuno suddividere l'appalto in n. 5 lotti funzionali ai sensi dell'art. 3 comma
1 d. lgs. 50/2017 e precisamente:
lotto 1: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 1 – CIG 8089124C49
lotto 2: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 2 – CIG 80891322E6
lotto 3: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 3 – CIG 808914097E
lotto 4: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 4 – CIG 8089143BF7
lotto 5: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 5 – CIG
8089145D9D
con la stessa determinazione dirigenziale n. 2163/2019 il Dirigente del Settore 5 “Lavori
Pubblici e Urbanistica” ha prenotato una parte della spesa complessiva prevista e precisamente €
48.470,00 IVA inclusa - esigibile nel corso del 2019 per € 28.060,00 e del 2020 per € 20.410,00 - riferita
a tutti i cinque lotti per coprire la spesa necessaria per i contratti applicativi relativi al servizio di
reperibilità e agli eventuali primi interventi di salatura preventiva e spalatura neve, nel modo seguente:
Lotto 1:
Capitolo 30330/7, impegno 19/5750 € 5.612,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/400 € 3.782,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/401 € 300,00
Lotto 2
Capitolo 30330/7, impegno 19/5751 € 5.612,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/402 € 3.782,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/403 € 300,00
Lotto 3
Capitolo 30330/7, impegno 19/5752 € 5.612,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/404 € 3.782,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/405 € 300,00
Lotto 4
Capitolo 30330/7, impegno 19/5753 € 5.612,00

Capitolo 30330/5, impegno 20/406 € 3.782,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/407 € 300,00
Lotto 5
Capitolo 30330/7, impegno 19/5754 € 5.612,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/408 € 3.782,00
Capitolo 30330/5, impegno 20/409 € 300,00
il RUP ha previsto che ciascun operatore potesse partecipare per uno o più lotti ma che ad uno stesso
operatore economico sarebbe stato affidato l'accordo quadro relativo ad un solo lotto, precisando che l'affida 
mento dei lotti sarà effettuato secondo l'ordine di numerazione dei lotti a partire dal lotto 1: Quadrante 1”.

il RUP ha altresì stabilito, con riferimento a ciascun lotto, di procedere ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto;
la CUC in data 20/11/2019 tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, con nota protocollo n. 159448 del 20/11/2019 al
fine di affidare i servizi in parola, ha invitato a presentare offerta i seguenti n. 7 operatori economici che
hanno manifestato interesse, rispondendo ad apposito avviso pubblico e iscritti su detta piattaforma:
1. Fredianelli Srl, P.I./C.F. 02318040462, Via Ciarpi 41 – 55016 Porcari LU;
2. Azienda Agricola Sforzini Alessio, C.F. SFRLSS92T09G491S, P.I. 01749110472, Via del Balzo 8 –
51017 Pescia PT;
3. Toscana Costruzioni Snc, P.I./C.F. 01328560469, Via della formica 176 – 55100 Lucca
4. Cianelli Strade di Cianelli Vittorio, C.F. CNLVTR54M01E715O, P.I. 01568640468, Via
Guidiccioni 218 – 55100 Lucca;
5. La Rocca Società Cooperativa, P.I./C.F. 00949150460, Via Roma 9 – 55033 Castiglione di
Garfagnana LU;
6. Del Carlo Enzo di del Carlo Amedeo Luigi & C. Snc, P.I./C.F. 01507540464, Via Catalani 1 C –
55016 Porcari LU
7. Agriter di Celli e Pardini Snc, P.I./C.F. 01869380467, Via della Bordogna 1554, Nozzano - 55100
Lucca;
è pervenuta in modalità telematica e nel termine previsto indicato nella piattaforma START,
29/11/2019 ore 18:00, l'offerta di un unico operatore economico e limitatamente ai lotti 4 e 5: Agriter di
Celli e Pardini Snc
è stata esperita procedura per l'affidamento diretto come da verbale di gara relativo alla seduta del 2
dicembre 2019 in atti al fascicolo, con il seguente esito:
LOTTO 1 CIG 8089124C49: nessuna offerta presentata, gara per il lotto 1 dichiarata deserta;
LOTTO 2 CIG 80891322E6: nessuna offerta presentata, gara per il lotto 2 dichiarata deserta;
LOTTO 3 CIG 808914097E: nessuna offerta presentata, la gara per il lotto 3 dichiarata deserta;
- LOTTO 4 CIG 8089143BF7: proposta di aggiudicazione alla ditta Agriter di Celli e Pardini Snc, P.I./C.F.
01869380467, Via della Bordogna 1554, Nozzano - 55100 Lucca, che ha offerto il ribasso percentuale
sull'importo a base di gara: 7,870 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 13.819,500 di cui oneri di sicurezza
afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 950,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 5.200,00;
- LOTTO 5 CIG 8089145D9D: pervenuta un'unica offerta, presentata dall'operatore economico Agriter
di Celli e Pardini Snc già aggiudicatario del lotto 4. Pertanto, in base a quanto stabilito negli atti di gara, la
ditta Agriter di Celli e Pardini Snc è stata esclusa dalla procedura di gara, relativamente al lotto 5;
il RUP ha ritenuto congrua l'offerta presentata, anche con riferimento ai costi della manodopera,
come risulta dal verbale della seduta di gara in atti al fascicolo;
il RUP ha altresì nuovamente 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 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come si evince dalla
dichiarazione in atti al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione, subordinandone
l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale ai sensi degli
articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019 - 2021 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 6 del 16.01.2019;
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. 49 del 23/10/2019, visti: - il D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nel verbale relativo alla seduta pubblica del 2 dicembre 2019 in atti
al fascicolo, le risultanze della gara per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi art.
54 commi 1 e 3 del medesimo decreto, per l'affidamento dell'appalto di servizio di sgombero neve e
spargimento preventivo sale nella stagione invernale 2019/2020, suddiviso nei seguenti 5 lotti:
lotto 1: servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 1 – CIG 8089124C49;
lotto 2: servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 2 – CIG 80891322E6;
lotto 3: servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 3 – CIG 808914097E;
lotto 4: servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 4 – CIG 8089143BF7
lotto 5: servizio di sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 5 – CIG 8089145D9D;
2
di aggiudicare in via definitiva il servizio suddetto, limitatamente al lotto 4, per la durata di 155
giorni a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio alla ditta sotto indicata: Agriter di Celli e
Pardini Snc, Via della Bordogna 1554, Nozzano - 55100 Lucca, P.I./C.F. 01869380467, per un importo
complessivo pari ad € 16.859,79 Iva inclusa, importo ritenuto congruo dal Rup come specificato in
premessa;
3
di dare atto che per i lotti 1, 2, 3 e 5 non aggiudicati per i motivi indicati in premessa, si procederà
con l'affidamento diretto dei relativi servizi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
4
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti ai sensi degli articoli
80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
5
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore per il lotto 4 della gara in oggetto, la
somma pari ad € 9.394,00 Iva inclusa, impegnata con la sopra citata determinazione 2163/2019 per coprire
la spesa necessaria per i contratti applicativi relativi al servizio di reperibilità e agli eventuali primi interventi
di salatura preventiva e spalatura neve, nel rispetto delle relative annualità di esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento come sotto indicato, per un totale di € 8.654,70 Iva inclusa:
- per € 5.170,34 nell'anno 2019, capitolo 30330/7, impegno 19/5753;
- per € 3.484,36 nell'anno 2020, capitolo 30330/3, impegno 20/406;
6
di dare atto che la U.O.5.5 Strade-Manutenzione con successive determinazioni dirigenziali
assumerà gli impegni di spesa, in base alle effettive esigenze e alle disponibilità di bilancio ai suddetti
capitoli PEG; al contratto di accordo quadro verrà data esecuzione attraverso singoli “contratti applicativi”
che equivalgono ad ogni effetto legale al contratto, ritenendosi acquisito il consenso dell'appaltatore con la
sottoscrizione del contratto di accordo quadro;
7
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in € 30,00 quale
contributo dovuto all'ANAC da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23

dicembre n. 226, con le periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa
spesa al capitolo PEG 12560 del bilancio di previsione finanziario armonizzato previsione finanziario
armonizzato 2019 - 2021, comunque esigibile nell'anno 2019;
8
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Comune di Lucca il dott. ing.
Stefano Angelini cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:
8.1
la comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
8.2
gli adempimenti nei confronti dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione
per il triennio 2018-2020 approvato con Delibera di G.C. n.97/2018 – Al riguardo si precisa che sono state
già acquisite e si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/RUP rese rispettivamente in
ordine alla assenza di condanne penali secondo l'art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e in ordine alla insussistenza
del conflitto di interessi secondo l'art. 6bis della l. 241/1990 come modificato dalla l. n. 190/2012 ed all'art.
42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs
50/2016, è svincolata come segue:
9.1
nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente
della successiva attestazione di efficacia della presente determina;
9.2
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

11
di dare altresì atto che:
11.1 la procedura di gara è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune di Lucca,
di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28 gennaio 2014 n. 13 (obblighi
in materia di anticorruzione);
11.2 il contratto sarà stipulato nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;
12
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento nel
Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
13
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 dell'avviso di aggiudicazione sul profilo del
committente.
Il Dirigente
Dott. Graziano Angeli
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione

