103/06
Determinazione n. 1362 del 24/07/2019
Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO, ACCOGLIENZA E
INFORMAZIONI ALL’UTENZA DELLA TORRE GUINIGI E TORRE DELLE ORE
PER IL PERIODO 01 AGOSTO -30 SETTEMBRE 2019 NECESSARIO PER IL
COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CORSO DI
SVOLGIMENTO–
CIG:Z48294ED54
(DD UNICA PER L'AFFIDAMENTO FAM 03 )
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
la titolarità del servizio di cui trattasi è stata acquisita in seno alle competenze del Settore 6
“Promozione del Territorio” a seguito dello scioglimento l'Istituzione Opera delle Mura (OM) -definito
con la delibera del C.C. n. 103 del 27/11/2018- e della conseguente modifica dell'organigramma e del
funzionigramma comunale (vedi rif G. C. n. 72 del 12/3/2019);
con DD 206 del 11.02.2019, in costanza di una procedure di gara avviata dall'OM attraverso
invito a manifestare interesse ad affidamento del servizio, si procedeva ad un affidamento diretto per il
tramite della CUC all'operatore Le Macchine Celibi soc. coop. P.IVA02537350379 fino al 30.04.2019,
così da garantire la continuità del servizio laddove un'interruzione dello stesso avrebbe costituito un
danno economico e di immagine di consistente rilevanza;
con DD n. 774 del 03/05/2019 -a seguito di considerazioni sulla programmazione corretta della
spesa e di nuove valutazioni dell'interesse pubblico perseguito nonché sull'opportunità di estendere
l'oggetto dell'affidamento ricomprendendovi l'Orto Botanico - è stata approvato un nuovo avviso di
indagine di mercato pubblicato dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) sul profilo del committente
insieme ad apposita documentazione e modulistica;
con DD n. 843 del 13/05/2019 si è proceduto al prolungamento del servizio disposto con DD
n. 206 del 11.02.2019, attraverso proroga dell'affidamento, per il periodo 01 maggio – 31 luglio 2019
stimato necessario all'espletamento della nuova gara di cui al precedente capoverso.
Con DD 1182 del 01/07/2019 la Centrale Unica di Committenza ha disposto determina a
contrarre e indetto procedura di gara per l'affidamento del “servizio di gestione di apertura al pubblico,
accoglienza ed informazioni all’utenza, nonché di biglietteria della Torre Guinigi, della Torre delle Ore,
della Casermetta di San Martino e dell'Orto botanico” per la durata di 18 mesi a partire dal 2019 e fino
al 2021 prenotando sul capitolo PEG 24333 opportuni impegni annuali.
Atteso che
n.15 operatori economici hanno presentato domanda di partecipazione alla sopra menzionata
nuova procedura di gara e tale consistente numero induce un consistente aumento dei tempi tecnici di
presentazione delle offerte, istruttoria documentale, valutazione della documentazione delle offerte
tecniche da parte di commissione di valutazione e compilazione graduatorie;

si stima un allungamento dei tempi di conclusione della gara e conseguentemente l'affidamento del
servizio richiederà ulteriori 2 mesi rispetto a quelli previsti nella DD 843/2019;
il servizio di apertura al pubblico, accoglienza ed informazioni all'utenza della Torre Guinigi e della
Torre delle Ore non può subire interruzioni perché le chiusure anche temporanee delle torri civiche
provocano gravi danni economici e di immagine, sia per l'A.C. che per l'indotto turistico e commerciale
della città.
Ritenuto che
a tutela dell'interesse pubblico ed in ragione dei maggiori tempi di conclusione del procedimento
prima motivato, di procedere al prolungamento fino al 30 settembre 2019 del servizio disposto con DD
843 del 13/05/2019 disponendo ulteriore proroga dell'affidamento per il tempo necessario alla
conclusione della gara.
Il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A di cui all'art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 o dalle Centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1,
comma 445 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto beni/servizi compatibili con quelli
relativi alla presente procedura, ben potendo quindi avvalersi delle facoltà di cui all'art. 23-ter, comma 3,
del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, modificato dal'art. 1 comma 501 della L. 208/2015
nonché in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, come modificato
dall'art. 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che disciplina il ricorso
agli strumenti telematici di acquisto;
ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavoro, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt.
30, comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;
il RUP non ha ritenuto possibile applicare il principio di rotazione, poiché trattasi di prolungamento
del servizio nelle more del completamento della procedura di affidamento;
il suddetto RUP pertanto non ha effettuato apposita indagine esplorativa finalizzata all'affidamento
diretto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016,
Dato atto che
l'attuale affidatario diretto del servizio di cui trattasi, Le Macchine Celibi soc. coop.
P.IVA02537350379, si è detto disponibile a continuare alle stesse condizioni già applicate che sono state
valutate congrue dal RUP ed in linea con i prezzi di mercato;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri, come previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero
per gli importi non superiori a 40.000 euro;
i termini, le modalità e le condizioni del servizio rimangono invariate rispetto a quanto già stabilito
con la D.D. 206 del 11/02/2019 alle quali si rinvia;
l'operatore economico affidatario si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n.163 e ss.mm.ii;
il servizio in oggetto ai sensi dell'art 1, c13 del Dl. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e ss.mm.ii, è
soggetto alla clausola risolutiva, per tanto qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto COSIP
compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 1 suddetto;
ai sensi dell'art 106 c. 1 lett a Dlgs 50/2016: qualora nel corso dell'esercizio, emergessero ulteriori
esigenze al momento non conosciute, con successivo atto il RUP potrà procedere con successivo atto
ricorrere al medesimo operatore economico purché agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti di spesa
complessivamente previsti per l'affidamento diretto;

la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del bilancio
di previsione finanziario armonizzato 2019 – 2021 approvato con delibera di C:C: n.6 del 16.01.2019
deliberato come modificato a seguito di riaccertamento dei residui n. 78 del 21.03.2019 ed i pagamenti
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio;
in esito alle procedure di affidamento nei confronti dell'operatore sopra citato sono state espletate le
verifiche di rito e sono in corso ulteriori controlli di regolarità relativamente all'importo di aggiudicazione,
che comunque è stata autocertificata;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge
13.08.2010 e ss.mm.ii) è stato acquisito il CIG Z48294ED54 riportato in oggetto, mentre all'operatore
economico affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti.
Per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del
31.12.2018,
visti il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.i.;
il D.lgs 267/2000;
il Dpr n. 207/2010;
la L.R.Toscana n.38/2007;
la L. 488/1999
la L 296/2006
la L n 94/2012
la L. 135/2012
la L. 228/2012
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati,
l'affidamento del servizio di apertura al pubblico, accoglienza e informazioni all’utenza della Torre
Guinigi, Torre delle Ore e del book shop di Torre Guinigi per il periodo 01 agosto -30 settembre
2019 necessario al completamento della procedura in corso di svolgimento disposta
dall'amministrazione comunale;
2. di impegnare la somma complessiva di € 30.585 (composta da netto € 25.070 oltre € 5.515 per iva
al 22%) attingendo al capitolo 24333 e riducendo corrispondentemente l'impegno 2019/ 3759 già
acquisito con DD 1182 del 01/07/2019 disposta dalla Centrale Unica di Committenza (CIG
79448601E1 ) ;
3. di affidare il servizio all'operatore economico Le Macchine Celibi soc. coop. P.IVA02537350379,
stante quanto detto in premessa e la sua disponibilità a continuare alle medesime condizioni
applicate e ritenute in linea con i prezzi di mercato
4. di dare atto che:
• è stato acquisito CIG
Z48294ED54 riportato in oggetto alla presente determinazione;
• è fatta salva l'attivazione della clausola risolutiva- ai sensi dell'Art 1 c.13 del DL 95/2012
convertito in L. 135/2012 e ssmmi- qualora si rendessero disponibili strumenti di acquisto
CONSIP compatibili;
• al RUP spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
• vengono assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza AVCP, quelli
previsti dalla legge 190/2012 e la legge n.33 /2013 in materia di trasparenza nonché quelli in
ossequio al piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 approvato con
delibera 2017 n.21 tra cui la dichiarazione inerente il conflitto di interessi;
• non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.lgs 50/2016 trattandosi di
affidamento diretto;
• il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca secondo l'uso commerciale consistente in un
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, come previsto dall'art 32, c14 del
D.lgs 50/2016 nello stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art53 c.16 ter del D.lgs

165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di
soggetti che abbiano cessato nell'ultimo triennio rapporto di dipendenza con la stazione
appaltante, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
• il presente affidamento rientra tra gli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
sottoscritto 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;
6. di significare che, nel caso di controversia la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini e alla 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:

