A.O. URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1184 del 19-06-2018
OGGETTO: PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PESCIA PER IL PERIODO 30/06/2018-30/06/2019
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C.2,
LETT.B, DLGS 50/2016. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il decreto del Commissario n. 13 del 29.6.2017 con il quale vengono confermati, fino
all’insediamento della nuova Amministrazione, gli incarichi ai Dirigenti in qualità di responsabili di tutte le
funzioni gestionali previste dall’art. 107 del TUEL D.lgs.267/2000 relative ai servizi definiti con la
deliberazione della G.C. n. 283 del 28.12.2016;
DATO ATTO che il Comune di Pescia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2017, ha
approvato lo schema per la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comune di Pescia e Uzzano,
documento firmato il 03/04/2017;
PREMESSO che con determinazione n. 1016 del 29/05/2018 il dirigente del Servizio “ Affari Generali e
Gestione delle Risorse” ha dato avvio al procedimento di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto
per il periodo 30/06/2018-30/06/2019, approvando i capitolati speciale d’appalto, e i criteri di aggiudicazione
e contestualmente ha demandato alla C.U.C. la procedura di gara;
PRESO ATTO di quanto indicato nella determinazione a contrarre in merito alla presente procedura, da
attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del citato
decreto;
PRESO ATTO dei seguenti codici CIG acquisiti per ciascuno degli 8 lotti, direttamente dal servizio
richiedente:
-lotto 1 : 7502500AD9
-lotto 2: 7502509249
-lotto 3: ZF923B7C1B

-lotto 4: ZB923B7C81
-lotto 5: Z4D23B7CCF
-lotto 6: ZC623B7D11
-lotto 7: Z5B23B7DA4
-lotto 8: Z1423B7E1D

CONSIDERATO che a norma dell’art. 31 comma 1 del Dlgs50/2016 nonché dell’art. 6 della L.241/1990,
Responsabile del procedimento di gara è la Dr.ssa Alessandra Galligani della CUC Pescia-Uzzano;
ACCERTATO che:
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990, dell’art.6 DPR62/2013 e
del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell’istruttoria,
situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;
-i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dal DLgs 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Pescia;
PREDISPOSTI da parte della CUC i seguenti documenti di gara, da approvarsi:
All 1: Lettera d’invito
RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in oggetto,
procedere alla pubblicazione sul sito internet Comune di Pescia

DETERMINA
1) Di avviare il procedimento per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per conto del Servizio n. 2 del
Comune Pescia, come disposto dalla determinazione a contrarre n. 1016/2018.
2) Di dare atto che alla procedura di gara si procederà sulla base delle indicazioni sotto riportate:
-metodo di scelta del contraente, procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) Dlgs 50/2016 e
ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma
2 del citato decreto, sulla base dei criteri stabiliti dal dirigente del servizio 1 del Comune di Pescia;
-importo totale dell’appalto per la durata prevista € 158.530,74 oltre IVA.
-verrà assegnato un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni, stante
l’imminente scadenza dell’attuale servizio.

3) Di approvare la documentazione, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, consistente in :
All 1: Lettera d’invito
4) Di dare atto che, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in argomento, nel rispetto dei principi
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di assicurare adeguata
pubblicità alla gara in oggetto, procedere alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Pescia.
5) Di dare atto che:
- a norma dell’art. 31 comma 1 DLgs50/2016, nonché dell’art.6 della L.241/1990, Responsabile del
procedimento di gara è la dr.ssa Alessandra Galligani, dirigente della CUC
saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013;
-relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990, dell’art.6 DPR62/2013 e del
Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell’istruttoria, situazioni
di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;
6) Di disporre la pubblicazione del presente atto alla pagina “Amministrazione trasparente”del sito web del
Comune di Pescia alla sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.37 e dell’art.23 del Dlgs 33/2013 e
ss.mm.ii.
7) Di dare atto che il firmatario RUP del presente atto non si trova, in relazione al presente provvedimento, in
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6 bis DPR 62/2013 e
del vigente Codice di comportamento aziendale.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

