
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 279 
Data di registrazione 14/05/2018

 

Oggetto :

CUP I96H18000000004 – RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA – 1° LOTTO.  PRESA 
D’ATTO GARA DESERTA CIG 7462307A89. INDIZIONE 
NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA  CIG 7488425BCA.   

- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002;
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica;
- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012;
- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  ai  sensi  dell’  147  bis  del  D.Lgs  267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213;

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 VISTA la precedente  Determinazione n.  230 del  20/04/2018 con la quale  è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada 
– 1° lotto, dell’importo complessivo di € 181.000,00;

VISTO che con la suddetta Determinazione n. 230/2018 è stato proceduto alla determinazione a 
contrarre per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016  preceduta  da  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  da  svolgere 
mediante il sistema informatico Start della Regione Toscana;

VISTO che sono pervenute le richieste di manifestazione di interesse da parte di n. 290 operatori 
economici come da elenco contenuto sul portale start/rtrt;

VISTO che alla procedura negoziata venivano invitate n. 10 ditte sorteggiate automaticamente sul 
sistema Start/rtrt  dal suddetto elenco;



VISTA la Determina n. 277 del 12/05/2018 con la quale veniva nominata la commissione di gara;

VISTO il verbale della procedura negoziata svoltasi in data 12/05/2018 alle ore 9,00 con il quale la 
commissione prende atto che nessun operatore economico ha presentato offerta entro la data di 
scadenza e pertanto la procedura di gara viene dichiarata deserta;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla indizione di nuova procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara in analogia alle disposizioni di cui all’art. 63 comma 2 lettera a) 
ed all’art. 125 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTE le Linee Guida dell’Anac n. 4 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”, che consente l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

RITENUTO di poter procedere all’invito di ulteriori 10 operatori economici da individuare tra le 
manifestazioni di interesse come sopra pervenute dando prevalenza alle ditte operanti sul territorio 
provinciale, in considerazione dei risultati della precedente procedura negoziata alla quale erano 
state sorteggiate ditte provenienti da varie parti d’Italia;

QUANTO sopra premesso;

VISTI  il  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  e  il  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1)  Di  prendere  atto  del  verbale  di  gara  in  data  12/05/2018,  che  si  allega  al  presente  atto  per 
formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura negoziata preceduta da avviso di 
manifestazione  di  interesse  svoltasi  in  esecuzione  della  Determinazione  n.  230/2018  per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza impianto natatorio di Villa Ada – 1° 
lotto,  dal  quale  la  commissione  di  gara  dichiara  la  gara  deserta  in  quanto  nessuna  offerta  è 
pervenuta entro la data di scadenza.

2)  Di  procedere  alla  effettuazione  di  nuova  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  in 
oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in analogia 
alle disposizioni di cui all’art. 63 comma 2 lettera a) ed all’art. 125 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016,  nel rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  parità  di  trattamento  e  trasparenza,  previa 
consultazione di almeno dieci operatori da individuare sempre nell’elenco degli operatori economici 
che hanno presentato manifestazione di interesse per la procedura di cui al  precedente punto 1, 
dando  prevalenza  alle  ditte  operanti  sul  territorio  provinciale  in  considerazione  dell’esito  della 
precedente procedura alla quale erano state sorteggiate ditte provenienti da varie parti d’Italia, il 
tutto al fine del positivo esito del procedimento in considerazione anche dell’urgenza di realizzare i 
lavori. 

3) Di dare avvio alla procedura di affidamento di cui al precedente punto 2) con modalità telematica 
sul portale Start - centrale di committenza messa a disposizione dalla Regione Toscana, mediante 



trasmissione dell’invito alle ditte come sopra individuate, come da schema che allegato al presente 
atto ne forma parte integrante, dando atto che stante l’urgenza come evidenziata nella precedente 
Determina n. 230 del 20/04/2018, viene richiesta la presentazione delle offerte in tempi ristretti. 

4)  Di  dare  atto  che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  amministrativo  per 
opposizione, da presentare al dirigente che lo ha adottato entro 30 giorni. E’ fatta salva, comunque 
la  possibilità  di  ricorrere  o  per  via  giurisdizionale  al  TAR  della  Regione  Toscana  o  per  via 
straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge dalla data di 
scadenza della pubblicazione dell’atto. 

14/05/2018
Dirigente area tecnica

F.to GHERARDI ALDO / ArubaPEC S.p.A.

Copia conforme all'originale informatico, come da dettaglio seguenti certificati.
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N. 279 
DATA 14/05/2018 

OGGETTO:  CUP I96H18000000004 – RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
IMPIANTO NATATORIO DI VILLA ADA – 1° LOTTO.  PRESA D’ATTO GARA 
DESERTA CIG 7462307A89. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA  CIG 
7488425BCA.  

ATTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line del sito istituzionale del Comune in data 15/05/2018 
fino al 30/05/2018, compreso il giorno iniziale di affissione.

Bagni di Lucca,  15/05/2018 Dirigente Area Amministrativa  
Fanani Andrea / ArubaPEC S.p.A.
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