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OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALE  PER

L'INSTALLAZIONE  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  IN  VIA  GRAMSCI  E  VIA

ALLENDE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.

50/2016. CIG.: 7264966798 - CUP: I13G17000050001. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

La  sottoscritta  Maria  Cristina  Zucchi,  Istruttore  Direttivo,  nominata  Responsabile  dei  Servizi

Generali del Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 40 del 31 dicembre

2014

PREMESSO: 

• che con deliberazione della G.C. n. 53 del 31/05/2017 veniva approvato il progetto esecutivo

con il quadro economico progettuale per la realizzazione dei nuovi impianti  di  pubblica

illuminazione di Via A. Gramsci e Via S. Allende approvati con deliberazione della Giunta

Comunale n. 90 del 24/08/2016:

• che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  n.  247  del  16/06/2017

venivano approvati gli elaborati progettuali relativi al sopraccitato progetto esecutivo;

• che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  n.  405  del  03/11/2017 si

procedeva  ad  annullare  in  autotutela  la  determinazione  n.  347  del  26/09/2017  e

contestualmente ad approvare la nuova procedura di gara, da indire ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs.  n.  50/2016,  nella  forma  della  procedura  aperta,  e  da  aggiudicare  con  il  criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO che,  a  seguito  del  suddetto  annullamento,  si  è  provveduto  ad  annullare  il  CIG

relativo  alla  procedura  negoziata  pubblicata  telematicamente  (dunque  già  perfezionato)  e  a

richiederne uno nuovo: 7264966798; 

RITENUTO di approvare i seguenti documenti, costituenti la lex specialis di gara:

a) Bando di gara

b) Disciplinare di gara

c) All. H – Scheda criteri, pesi, anomalia

RICORDATO che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi  della Legge n. 241/90 e come

previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Generali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

e ss.mm.ii.,  e  in particolare  l'articolo 107 che assegna ai  dirigenti  la  competenza in  materia  di

gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo

109,  comma  2,  che  assegna  le  funzioni  dirigenziali  ai  responsabili  di  servizi  specificamente

individuati; 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

• l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla sottoscritta e dato atto che il

presente provvedimento per sua natura non necessita si visto di regolarità contabile o copertura

finanziaria reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;



RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 40 del 31 dicembre 2014, con il quale la sottoscritta è

stata nominata Responsabile dei Servizi Generali e titolare di posizione organizzativa;  

DETERMINA

1)  DI  RICHIAMARE la  premessa  con  quanto  in  essa  contenuto  quale  parte  integrante  e

sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE i seguenti documenti, costituenti la lex specialis di gara della nuova procedura

da indire ai  sensi dell’art.  60 del D.Lgs. n. 50/2016 e da aggiudicare con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa:

a) Bando di gara

b) Disciplinare di gara

c) All. H – Scheda criteri, pesi, anomalia

3) DI DARE ATTO  che con propria determinazione n. 460 del 29/11/2017 si è provveduto ad

impegnare la spesa per la pubblicazione del bando di gara per estratto sulla G.U.R.I.,  - V Serie

speciale n. 139 del 01/12/2017;

4) DI PRECISARE che   Responsabile Unico del Procedimento ai sensi  della Legge n. 241/90 e

come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Generali;

5)  DI  DARE  ATTO che  si  è  provveduto  ad  acquisire  un  nuovo  CIG  (7264966798),

conseguentemente  all’annullamento  del  CIG  relativo  alla  procedura  negoziata  annullata  in

autotutela;

6) DI DARE ALTRESI’ ATTO:

• che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo on-line e nella sezione 

  Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

• che contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:

- ricorrere al T.A.R. Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione;

- (in alternativa) presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 

di 120 giorni dalla pubblicazione.

  LA RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

                                                             Maria Cristina Zucchi

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005

modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa)
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