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Determinazione n. 977 del 03/06/2019
Oggetto:
AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
ALLESTIMENTO
E
POSIZIONAMENTO DEI LUMINI CON FIAMMELLA ARTIFICIALE AUTOALIMENTATA, SUL PERCORSO DELLA TRADIZIONALE “LUMINARA DI SANTA
CROCE 13 SETTEMBRE” PER GLI ANNI 2019, 2020 E 202. RETTIFICA ERRORE
CONTENUTO NELL'AVVISO CIRCA IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E
ANNULLAMENTO DETERMIANZIONE N. 960 DEL 30 MAGGIO'2019. (FAM. 3 )
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che
Con Determinazione dirigenziale n. 961 del 30 maggio'19 di dava l'avvio alla procedura
negoziata per l' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E POSIZIONAMENTO
DEI LUMINI CON FIAMMELLA ARTIFICIALE AUTO-ALIMENTATA, SUL PERCORSO
DELLA TRADIZIONALE “LUMINARA DI SANTA CROCE 13 SETTEMBRE” PER GLI ANNI
2019, 2020 E 2021 con la pubblicazione del relativo avviso;
Nella determinazione 961, citata, e nell'avviso allegato, erroneamente veniva indicato che “il
valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 65.000,00 (comprensivo di € 7.000,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, per la durata di 3 anni”;
in realtà il valore corretto dell'appalto è pari ad Euro 65.000,00 per anno, per un valore
complessivo di 195.000,00, comprensivo di € 7.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA 22%, per la durata di 3 anni”; a riprova di ciò si segnala che detto importo complessivo
corrisponde, per la voce specifica codice intervento univoco S00378210462201900028, a quanto
indicato nella programmazione triennale dei servizi e delle forniture approvata dal Consiglio Comunale
con atto n°33 del 30.04.2019;
risulta pertanto necessario provvedere alla rettifica della determinazione n. 961 del 30 maggio'19
e del relativo avviso.
sempre per mero errore veniva approvata un ulteriore determinazione: la n. 960 del 30
maggio'19, identica alla determinazione 961. Risulta pertanto necessario provvedere all'annullamento
della determinazione 960 che rappresenta un inutile duplicato della 961.
visti:
• l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• la legge 241/90 e succ. mod.
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa da intendersi come integralmente riportati:
1. di rettificare la determinazione n. 961 sostituendo la parte in cui, erroneamente, il valore com
plessivo dell'appalto veniva indicato come pari ad Euro 65.000,00 (comprensivo di € 7.000,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%, per la durata di 3 anni” con la
seguente dicitura: “il valore corretto dell'appalto è pari ad Euro 65.000,00 per anno, per
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3.

4.
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un valore complessivo di 195.000,00, comprensivo di € 7.000,00 di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, per la durata di 3 anni”;
di annullare la determinazione n. 960 del 30 maggio'19 che rappresenta un inutile duplicato della
961;
di dare mandato:
3.1 all'URP di pubblicare la presente rettifica, sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19771 ;
3.2 alla Centrale Unica di Committenza (CUC)– U.O. B.1, di pubblicare la rettifica sulla piattaforma
START https://start.e.toscana.it//rtrt/;
di dare atto che il valore complessivo dell'appalto, per la durata di 3 anni, è pari ad Euro 195.000,00
(comprensivo di € 7.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22%;
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il sotto
scritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto;
di trasmettere il presente atto corredato dalla ulteriore documentazione allegata all'URP ed alla
CUC per quanto di rispettiva competenza;
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centrale Unica di Committenza, Programmazione e Controlli - Dirigente

