330/SB
Determinazione n. 1102 del 06/07/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO – ATTI INERENTI E CONSEGUENTI LA D.D. N. 312
DEL 24/02/2020 DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B ISCRITTA NELL'ELENCO COMUNALE
ISTITUITO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2864 DEL 30/12/2019 –
INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. 4.2 SERVIZI
SCOLASTICI – (CODICE FAMIGLIA 05) - CIG: Z602C27F88
Il Dirigente

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 312 del 24/02/2020, è stato disposto, ai sensi
dell'art.1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1,
comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, del servizio di facchinaggio in genere,
trasloco e movimentazione di arredi, attrezzature materiali e strumenti per gli Uffici/Servizi
comunali e in occasione di manifestazioni ed eventi per le necessità dell'Amministrazione
Comunale, fino al 31/05/2020, alla Società Cooperativa Sociale IL PONTE con sede in Via E.
Mattei 721, 55100 Loc. Mugnano, Lucca P.I. e C.F. 01586560466, iscritta nell'Elenco di
cooperative sociali di tipo B) interessate allo svolgimento dei servizi presso questo Ente,
approvato con D.D. n. 2864 del 30/12/2019;
nella D.D. anzi richiamata è previsto che:
- “qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori esigenze, al momento non conosciute,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, con successivo atto del Rup, fino alla concorrenza
dell'importo previsto per gli affidamenti diretti da disporsi senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto (€
4.999,99 oltre IVA), allo stesso operatore economico, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come definiti con
la presente procedura”;
- “è prevista la proroga per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico,
sempre nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e
da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha
fissato in € 4.999,99, il limite per gli affidamenti diretti da disporsi senza ricorrere agli strumenti elettronici di
acquisto”;
con determinazione dirigenziale n. 870 del 29/05/2020 è stata disposta l’integrazione
dell'affidamento per l’importo di € 170,56, IVA compresa, a seguito di richiesta dell’Ufficio del
Gabinetto del Sindaco, in data 27 maggio 2020 e la proroga del servizio in oggetto per il
tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico, sempre nel
rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più
volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018,
n. 145, che ha fissato in € 4.999,99, il limite per gli affidamenti diretti da disporsi senza ricorrere
agli strumenti elettronici di acquisto;

la U.O. 4.2 – Servizi Scolastici, con comunicazione Protocollo n. 64834 del 10/06/2020, ha
chiesto di effettuare delle movimentazioni di arredi per l’allestimento degli spazi posti al piano
terra del Centro Culturale Agorà, da destinare allo svolgimento di funzioni di front office;
la procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto è ancora in corso di
svolgimento, pertanto, è necessario procedere all'integrazione dell'affidamento, disposto con la
D.D. n. 312 del 24/02/2020, alla Società Cooperativa Sociale IL PONTE con sede in Via E.
Mattei 721, 55100 Loc. Mugnano, Lucca P.I. e C.F. 01586560466, per l’espletamento del servizio
richiesto suindicato e per far fronte ad eventuali ulteriori necessità, al momento non conosciute,
che si dovessero verificare prima dell’avvio del nuovo affidamento;
la Società Cooperativa Sociale IL PONTE, contattata si è dichiarata disponibile ad
effettuare il servizio richiesto dalla U.O. 4.2 – Servizi Scolastici - presentando in data 29 giugno
2020 il preventivo di spesa per l’importo di € 292,00, oltre IVA, pari a € 356,24, IVA compresa e gli ulteriori servizi che potranno essere richiesti per l'importo di € 614,75, oltre IVA, pari ad €
750,00, IVA compresa;
la complessiva spesa di € 906,75, oltre IVA, pari a € 1.106,24, IVA compresa, interamente
esigibile nell'anno 2020, trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nei
competenti Capitoli del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, approvato con
Delibera C.C. n. 119 del 30 dicembre 2019, anche a seguito della economia di spesa che è stata
rilevata sull’impegno 2020/257 assunto sul capitolo 22360, come meglio indicato nel dispositivo;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è
necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) in
quanto di norma gli interventi non sono superiori a 5 (cinque) giorni-uomo. Non sussistono,
conseguentemente, costi per la sicurezza;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) si utilizza il medesimo CIG (codice identificativo gara), del
contratto in essere, che, se del caso, verrà adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la
spesa in oggetto. Agli atti del fascicolo sono già conservati i documenti con l'indicazione del conto corrente
dedicato alla Pubblica Amministrazione su cui effettuare i pagamenti;
nei confronti della Ditta suindicata sono stati svolti con esito regolare i seguenti controlli:
–

iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e relativi controlli su visura camerale;

–

casellario ANAC,
mentre è in corso di svolgimento il controllo di regolarità contributiva (DURC);

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze conferite con giusto incarico dirigenziale con decreto del Sindaco n. 7
del 28 febbraio 2020, visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13.08.2010 n.
136, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa:

1.1. l'integrazione dell'affidamento, disposto con la D.D. n. 312 del 24/02/2020, a favore della
Società Cooperativa Sociale IL PONTE, con sede in Via E. Mattei 721 - Loc. Mugnano, Lucca P.I. e C.F. 01586560466, iscritta nell'Elenco di cooperative sociali di tipo B) interessate allo
svolgimento dei servizi presso questo Ente, approvato con D.D. n. 2864 del 30/12/2019, per il
servizio di facchinaggio in genere, trasloco e movimentazione di arredi, attrezzature materiali e
strumenti per gli Uffici/Servizi comunali e in occasione di manifestazione ed eventi per le
necessità dell'Amministrazione Comunale;
1.2
la spesa di € 292,00, oltre IVA, pari a € 356,24 IVA compresa, per lo svolgimento del
servizio richiesto dalla U.O. 4.2 – Servizi Scolastici, che dovrà attivarsi con l'operatore economico
entro tale limite di spesa. Il cui prezzo é stato ritenuto congruo dal RUP ed in linea con i prezzi di
mercato;
1.3
la spesa di € 614,75, oltre IVA, pari ad € 750,00, IVA compresa, per far fronte ad eventuali
ulteriori necessità al momento non note, che si dovessero verificare prima dell’avvio del nuovo
affidamento, che è in corso di svolgimento;
2
di dare atto che nei confronti della Ditta affidataria sono stati svolti i controlli previsti dalle
LINEE GUIDA ANAC N. 4, cosè come riportato in narrativa;
3
di finanziare la complessiva spesa di € 906,75, oltre IVA, pari a complessivi € 1.106,24,
IVA compresa, interamente esigibile nell'anno 2020, mediante imputazione ai competenti capitoli
del Bilancio di previsione armonizzato 2020-2022, approvato con Delibera C.C. n. 119 del 30
dicembre 2019, come di seguito indicato:
3.1
riconducendo alla disponibilità del capitolo 22360 l’economia di spesa di € 356,24 che si è
verificata sull’impegno n. 2020/257;
3.2

assumendo i seguenti nuovi impegni:
- di € 356,24 sul capitolo 22360;
- di € 750,00 sul capitolo 7362/4;

3.3
tenendo presente che gli Uffici richiedenti dovranno attivarsi con l'operatore economico
entro il limite finanziario dedicato;
4

di dare atto che:

4.1
“qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori esigenze, al momento non conosciute,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, con successivo atto del Rup, fino alla concorrenza dell'importo
previsto per gli affidamenti diretti da disporsi senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto (€ 4.999,99 oltre
IVA), allo stesso operatore economico, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come definiti con la presente
procedura”, fatta salva l'attivazione della clausola risolutiva - ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L.
95/2012, convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – qualora si rendessero
disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili con i beni oggetto del presente
affidamento;
4.2
la presente integrazione rientra nei limiti previsti dall'art.1, comma 450 della Legge
296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio
2019, Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per gli affidamenti diretti da disporsi senza ricorrere agli
strumenti elettronici di acquisto (€ 4.999,99 oltre IVA);

5
di confermare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato,
Economato e Contratti, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
6

di dare atto che:

6.1.

il presente atto verrà comunicato alla Società Cooperativa;

6.2
sono stati e che comunque saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti
dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza, nonchè quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio
2020-2022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020;
6.3
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 del d. lgs 50/2016 e nell’ambito delle
attività riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente
non si trovano in situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei
destinatari ed interessati del presente atto;
6.4
per il presente affidamento, in relazione all'importo, non è necessaria la comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
7
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119 e segg. del Codice Processo Amministrativo, entro
30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta fase di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione sul
profilo del committente.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.2 - Servizi Scolastici
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

