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Settore Viabilità
Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 688

Oggetto:

del 22/07/2022

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA SALE PER
DISGELO PER IL SETTORE VIABILITA’ – ANNUALITÀ
2022 E 2023 MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA
NEGOZIATA. PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA A
SEGUITO DELLA MANCANZA DI OFFERTE PERVENUTE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con provvedimento dirigenziale a contrattare n.590 del 27/06/2022, è stato disposto di
procedere all’individuazione del contraente per fornitura di sale per disgelo per gli anni 2022-2023 con cui
stipulare un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art, 54 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, ricorrendo, così come disposto dall'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui
alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, a procedura negoziata senza
bando di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno cinque operatori economici e con
criterio di aggiudicazione quello del del minor prezzo, ai sensi dell’art. dell'art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, mediante offerta di prezzi unitari sulla lista delle categorie fornita in fase di gara;
VISTO che:
- l’Ufficio Centro Unico Gare ha provveduto all’inoltro di lettera di invito prot.n.15330 del 28/06/2022 a
favore delle Ditte precedentemente selezionate dal Dirigente del Settore Viabilità;
- il termine per la presentazione delle offerte economiche sulla piattaforma START era stato fissato nel
giorno 20/07/2022 alle ore 9:00;
CONSTATATO che, in tempo utile per la presentazione delle offerte non sono pervenute offerte sulla
piattaforma telematica, così come evidenziato nel verbale di gara redatto dall’Ufficio Centro Unico Gare, in
data 20/07/2022 e conservato agli atti dello scrivente Settore;
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PRESO ATTO dunque che il RUP, Ing. Pierluigi Saletti, ha dichiarato deserta la procedura di gara per
l’individuazione del contraente per la fornitura di sale per disgelo per il periodo 2022-2023, non essendo
pervenuta telematicamente alcuna offerta in tempo utile;
CONSIDERATO che:
- il Bilancio di previsione 2022-2024 è stato approvato con Delibera C.P. n 13 del 30/03/2022;
- il DUP 2022-2024 è stato approvato con Delibera C.P. n 12 del 30/03/2022;
- con Decreto Deliberativo n. 30 del 03.06.2022 è stato approvato il Piano della Performance/Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- con Decreto del Presidente n. 29 del 10/12/2020 è stato affidato al sottoscritto l’incarico di Dirigente del
Settore Viabilità
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1. di prendere atto che la gara indetta per l’individuazione del contraente con il quale stipulare un
contratto sotto forma di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art, 54 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura di sale per disgelo per il periodo 2022-2023 è andata
deserta, così come attestato dal RUP con verbale redatto in data 20/07/2022 conservato agli atti dello
scrivente Settore;

2. di specificare che con successivo provvedimento dirigenziale saranno dettagliate le nuove modalità
di scelta del contraente per la suddetta fornitura;

3. di dettagliare altresì che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. di indicare infine che:
•

in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 37 del DLgs 33/2013, come modificato dal
D.Lgs. n. 97 del 2/5/2016 (cd. Decreto Trasparenza) il presente provvedimento sarà
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” dell’Ente;

•

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della normativa vigente è il Dirigente del
Settore Viabilità Ing. Pierluigi Saletti;

Avverso il presente atto è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
EF

Il/La Dirigente
Saletti Pierluigi
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