583/SB
Determinazione n. 1998 del 13/11/2020
Oggetto: GARE SSFF. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, ARTICOLATO IN N. 5 LOTTI, DI SGOMBERO
NEVE E SPARGIMENTO PREVENTIVO SALE PER LE TRE STAGIONI INVERNALI
2020/2021-2021/2022-2022/2023. ASSEGNAZIONE LOTTO 2 CIG DERIVATO
8510866CCB, LOTTO 3 CIG DERIVATO 8510893316 E LOTTO 5 CIG DERIVATO
851091011E - CUI S00378210462202000023 (COD. FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
con determinazione a contrarre n. 1688 del 07/10/2020 del Settore Dipartimentale 5, U.O. 5.5
“Strade – manutenzione” e successiva determinazione di approvazione atti di gara n. 1748 del
16/10/2020, è stato approvato l'iter procedurale per la conclusione dell'accordo quadro in oggetto
mediante procedura di cui all'art 63 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) come
previsto dalla legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 76/2020, e tramite la piattaforma
telematica START, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95 comma 4 del
Codice dei Contratti;
è stato ritenuto opportuno suddividere l'appalto in n. 5 lotti funzionali e precisamente:
- lotto 1: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 1 – CIG 8468095D0C
- lotto 2: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 2 – CIG 8468101203
- lotto 3: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 3 – CIG 8468111A41
- lotto 4: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 4 – CIG 8468117F33
- lotto 5: servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale Quadrante 5 – CIG 8468122357
con la medesima determinazione - poiché i contratti di accordo quadro non sono fonte di
immediata obbligazione tra il Comune di Lucca e la ditte assegnataria – è stata finanziata solo la spesa
necessaria per i “contratti applicativi” relativi al servizio di reperibilità ed agli eventuali primi interventi
di salatura preventiva e spalatura neve, nel modo seguente, con riferimento ai lotti 2, 3 e 5, oggetto della
presente determina di aggiudicazione:
LOTTO 2
€

2.440,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/3

Imp. 2020/5275

€

7.015,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2021/328

€

7.015,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2022/201

€

4.575,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2023/76

LOTTO 3
€

2.440,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/3

Imp. 2020/5276

€

7.015,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2021/329

€

7.015,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2022/202

€

4.575,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2023/77

LOTTO 5

€

2.440,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2020/5278

€

7.015,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2021/331

€

7.015,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2022/204

€

4.575,00 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5

Imp. 2023/79

la CUC in data 16/10/2020, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, con nota prot. n. 133892 del 16/10/2020 ha
invitato a presentare offerta n. 7 operatori economici che hanno manifestato interesse, rispondendo ad
apposito avviso pubblico e iscritti su detta piattaforma nella categoria merceologica “CPV 90620000 – 9
Servizi di sgombero neve”, di seguito indicati:
1. Toscana Costruzioni Snc, P.I./C.F. 01328560469, Via della Formica 176 – Lucca;
2. Agriter di Celli e Pardini Snc, P.I./C.F. 01869380467, Via Bordogna 1554, Nozzano – Lucca;
3. Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., P.I./C.F. 02551940469, Via Pianacce-Lucignana 2 Coreglia Antelminelli LU;
4. Alpe Srl Soc. Coop., P.I./C.F. 02236300469 Piazza Romboni 20 – Camaiore LU;
5. Le Sei Miglia Soc. Coop, P.I./C.F. 02488360468, Via Vecchia Provinciale 79, Valpromaro,
Camaiore LU;
6. Cooperativa N.F. Discus, P.I./C.F. 01391680467, Via della Scesa 2 – Barga LU;
7. Soc. agricola Ginesi s.s., P.I./C.F. 02406980462, Via di Vicopelago 530/a – Lucca;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le
offerte dei seguenti operatori economici, unici offerenti per i lotti in oggetto:
- LOTTO 2 CIG padre 8468101203, Ecoverde Sas di Diodati Martino & C.
- LOTTO 3 CIG padre 8468111A41, Le Sei Miglia Soc. Coop
- LOTTO 5 CIG padre 8468122357, Cooperativa N.F. Discus
è stata esperita procedura come da verbali delle sedute di gara n. 1 del 02/11/2020 e n. 2 del
10/11/2020 allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
al termine della valutazione delle offerte economiche pervenute, è stata proposta l'assegnazione
dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio sgombero neve e spargimento preventivo sale per le tre
stagioni invernali 2020/2021-2021/2022-2022/2023 come segue:
lotto 2, CIG padre 8468101203, CIG derivato 8510866CCB, alla ditta Ecoverde Sas di Diodati
Martino & C., P.I./C.F. 02551940469, Via Pianacce-Lucignana 2 - Coreglia Antelminelli LU, che ha
offerto il ribasso del 7,000 %, importo offerto al netto dell'IVA: € 26.505,000 di cui oneri di sicurezza
afferenti l'impresa al netto dell'Iva € 1.250,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 19.062,00;
lotto 3, CIG padre 8468111A41, CIG derivato 8510893316, alla ditta Le Sei Miglia Soc. Coop,
P.I./C.F. 02488360468, Via Vecchia Provinciale 79, Valpromaro, Camaiore LU che ha offerto il ribasso
del 10,780%, importo offerto al netto dell'IVA: € 25.427,700 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al
netto dell'Iva € 2.500,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 4.550,00;
lotto 5, CIG padre 8468122357, CIG derivato 851091011E, alla ditta Cooperativa N.F. Discus,
P.I./C.F. 01391680467, Via della Scesa 2 – Barga LU, che ha offerto il ribasso del 8,880 %, importo
offerto al netto dell'IVA: € 25.969,200 di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'Iva €
2.500,00 e di cui costi manodopera al netto dell'Iva € 5.450,00;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza
nulla eccepire in merito;
il RUP ha ritenuto congrue le offerte presentate, anche con riferimento ai costi della manodopera
come risulta dal sopra citato verbale del 10/11/2020 allegato alla presente determinazione;

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 e di capacità
tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità
professionali previsti nel d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, mentre è stato acquisito il DURC con esito
regolare per Società cooperativa Le Sei Miglia ed è in corso di acquisizione presso Inps e Inail per
Ecoverde Sas di Diodati Martino & C. e Cooperativa N.F. Discus;
con delibera n.119 del 30.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022;
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 febbraio 2020, 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 della seduta pubblica di gara del 02/11/20220 e allegato
alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le risultanze della gara per la
stipula di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento del servizio, articolato in n. 5 lotti,
di sgombero neve e spargimento preventivo sale per le tre stagioni invernali 2020/2021-2021/20222022/2023, relativamente ai lotti 1 e 4.
2
di assegnare in via definitiva il suddetto accordo quadro per la durata di tre stagioni invernali:
2020/2021 – 2021-2022 – 2022-2023, con possibilità di rinnovo alle medesime condizioni per un ulteriore
anno a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio, alle seguenti ditte:
2.1
per il lotto 2, CIG derivato 8510866CCB Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., P.I./C.F.
02551940469, Via Pianacce-Lucignana 2 - Coreglia Antelminelli LU, che ha offerto il ribasso del 7,000 %,
pari ad € 26.505,000 al netto dell'Iva, € 32.336,10 IVA inclusa, importo ritenuto congruo dal RUP come
specificato in premessa;
2.2
per il lotto 3, CIG derivato 8510893316, Società cooperativa Le Sei Miglia, P.I./C.F.
02488360468 che ha offerto il ribasso del 10,780%, pari ad € 25.427,700 al netto dell'Iva, € 31.021,79 IVA
inclusa, importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in premessa;
2.3
per il lotto 5, CIG derivato 851091011E, N.F. Discus Società cooperativa, P.I./C.F.
01391680467 che ha offerto il ribasso del 8,880%, pari ad € 25.969,200 al netto dell'Iva, € 31.682,42 IVA
inclusa, importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in premessa;
3
di dare atto che l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro è pari ad € 38.798,00 per
ciascun lotto e per l'intera durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo per un anno e le eventuali
modifiche in corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. a) del Codice dei
contratti, compresa anche la quota a corpo per il servizio di reperibilità, oltre IVA al 22%;
3.1
l'importo complessivo, trattandosi di un Accordo Quadro, è puramente indicativo e la ditta parte
dell'accordo quadro sarà chiamato a fornire solamente i servizi che saranno eventualmente richiesti di volta
in volta dalla Stazione Appaltante;
3.2
il servizio oggetto dei singoli contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro sarà compensato “a
misura”, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, mediante percentuale unica di ribasso sui prezzi

indicati nel documento “Elenco dei prezzi unitari”, allegato al capitolato, moltiplicato per il quantitativo
effettivamente ordinato;
4
di dare atto che il RUP provvederà, sulla base delle disponibilità iscritte nei competenti capitoli di
bilancio ad attivare l'accordo quadro per mezzo di “ordini di esecuzione” e assumendo gli impegni di spesa
per il finanziamento delle prestazioni;
5
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dai fornitori per i lotti 2, 3 e 5 della gara in oggetto,
le somme impegnate con la sopra citata determinazione 1688/2020 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 crono-programmi di pagamento come
sotto indicato, per un totale di € 57.524,41 Iva inclusa:
LOTTO 2 in favore di Ecoverde Sas di Diodati Martino & C., CIG derivato 8510866CCB
€

2.269,20 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/3 Imp. 2020/5275

€

6.523,95 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2021/328

€

6.523,95 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2022/201

€

4.254,75 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2023/76

LOTTO 3 in favore di Società Cooperativa Le Sei Miglia, CIG derivato 8510893316
€

2.176,97 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/3 Imp. 2020/5276

€

6.258,78 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2021/329

€

6.258,78 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2022/202

€

4.081,82 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2023/77

LOTTO 5 in favore di N.F. Discus Società cooperativa, CIG derivato 851091011E
€

2.223,33 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2020/5278

€

6.392,07 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2021/331

€

6.392,07 servizio compreso IVA al 22%

Capitolo 30330/5 Imp. 2022/204

€

4.168,74 servizio compreso IVA al 22%
Capitolo 30330/5 Imp. 2023/79
5.1
di riportare nella disponibilità del capitolo 30330/3 l'importo di € 433,81 e del capitolo 30330/5
l'importo di € 5.176,75 quali economie di spesa;
6
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine generale,
di idoneità professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità
professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e dei requisiti di esecuzione indicati nella
lettera di invito, mentre è stato acquisito il DURC con esito regolare per Società cooperativa Le Sei Miglia
ed è in corso di acquisizione per Ecoverde Sas di Diodati Martino & C. e Cooperativa N.F. Discus;
7
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà qualora ne ricorresse il presupposto stante
l'esonero disposto con dl 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020, il contributo dovuto all'ANAC di 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 2020/22, comunque esigibile nell'anno 2020;
8
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. ing. Stefano Angelini,
Responsabile della U.O. 5.5 “Strade – manutenzione”;
9
di dare atto che saranno assolti:
9.1
dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli adempimenti pre
visti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza e dal SITAT SA rela 
tivamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione del contratto nonché di quelli in ossequio

al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n.
58/2019. Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti
dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
9.2
dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su SITAT
SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della DD di aggiudi 
cazione, compresa la comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e quelli inerenti la leg
ge 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal RUP con i
dati e le informazioni successive all'affidamento;
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 mediante 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
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

