290/01
Determinazione n. 2359 del 12/12/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO, CONTROLLO ACCESSI,
ACCOGLIENZA E SERVIZI ACCESSORI DA SVOLGERSI PRESSO LE SEDI DEGLI
UFFICI DEI PALAZZI COMUNALI DI LUCCA. CIG PADRE: 8462723BEF CIG
DERIVATO: Z992EBE12C – INTEGRAZIONE DELLA D.D. 1766 DEL 16/10/2020
(FAMIGLIA 5).
Il Dirigente
Il dirigente dott. Lino Paoli, in qualità di dirigente del Settore dipartimentale 1 “Servizi
Economico-Finanziari”, giusto il decreto del Sindaco n. 17 del 6.7.2020, confermato con decreto n. 32
del 27.11.2020;
premesso che:
con Determinazione dirigenziale n. 1766 del 16.10.2020 è stato affidato il servizio di
portierato, controllo accessi, accoglienza e servizi accessori da svolgersi presso le sedi degli uffici dei
palazzi comunali di Lucca (CIG PADRE: 8462723BEF CIG DERIVATO: Z992EBE12C) alla
Cooperativa di Facchinaggio Morelli, Via Sottomonte, 27 55060 Capannori, LU - C.F. e P.IVA
00130460462;
nella D.D. anzi richiamata è previsto che: “qualora, nel corso della durata contrattuale, emergessero
ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivo atto il RUP potrà ricorrere al medesimo operatore economico
purchè agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto. Più
precisamente ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 11 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere
la procedura fino alla concorrenza della soglia prevista per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lgs 50/2016 (anche oltre il 31.12.2020 e senza soluzione di continuità)”;
verificata pertanto l'ulteriore ed attuale necessità di procedere con tale servizio per il periodo
01.01.2021 – 28.02.2021, facendo salva la possibilità di un'ulteriore estensione anche successiva,
sempre nel rispetto di quanto previsto nella Determinazione n. 1766 del 16.10.2020 sopra richiamata;
il servizio sarà svolto al costo orario omnicomprensivo (Iva esclusa) offerto in sede di
procedura di affidamento pari ad € 16,59; l'appaltatore non potrà pretendere alcunchè, oltre al costo
orario offerto, proporzionato al numero di ore di servizio effettivamente svolte;
ritenuto pertanto necessario procedere all'integrazione dell'affidamento del servizio in oggetto
per l'importo stimato per il periodo 01.01.2021 – 28.02.2021 pari ad € 11.400,00 oltre IVA – importo
comprensivo di IVA pari ad € 13.908,00;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) il CIG derivato, al tempo acquisito e indicato in oggetto, verrà
adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa per l'affidamento in esame;
è stato acquisito il DURC e lo stesso risulta regolare;
l'importo anzidetto, pari ad € 11.400,00 oltre IVA – € 13.908,00 IVA compresa, interamente
esigibile nell'anno 2021, trova giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del

Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 119 del 30.12.2019 – annualità 2021, capitolo PEG 6360/4 “ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: PERSONALE ”;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stata individuata nella U.O. 1.4 e la specifica responsabilità – con esclusione, nel caso, dell'adozione del
presente provvedimento finale – è assegnata al responsabile del coordinamento della U.O., dott.ssa
Ornella Coronese;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre
che ai fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi ha preso
parte – situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
quanto sopra premesso, visto il D. Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 119 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022, la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28.01.2020, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2020-2022, di cui all’art. 169, T.U.E.L.,
limitatamente alle risorse finanziarie, in attuazione dei programmi individuati nel D.U.P. 2020-2022 ed in
conformità alle previsioni del Bilancio di previsione 2020-2022;
determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare in complessivi € 11.400,00 oltre IVA – € 13.908,00 IVA compresa la cifra necessaria per
l'integrazione dell'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01.01.2021 – 28.02.2021;
2. di affidare l'integrazione del servizio di cui al punto 1 alla Cooperativa di Facchinaggio Morelli, Via
Sottomonte, 27 55060 Capannori, LU C.F. e P.IVA 00130460462, già aggiudicataria, con Determinazione
dirigenziale n. 1766 del 16.10.2020 del servizio di portierato, controllo accessi, accoglienza e servizi
accessori da svolgersi presso le sedi degli uffici dei palazzi comunali di Lucca;
3. di impegnare la spesa complessiva, esigibile nell'anno 2021, quantificata in € 13.908,00 Iva compresa, a
favore della Cooperativa di Facchinaggio Morelli, sulle disponibilità iscritte al capitolo PEG 6360/4
“ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PERSONALE”, del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020-2022, annualità 2021;
4. di dare atto che la cifra complessiva fino ad oggi impegnata complessivamente per il presente servizio
ammonta ad € 27.783,62 oltre IVA - € 33.896,02 Iva compresa e, quindi, rispetta il limite di € 40.000,00
indicato negli atti di gara e nella D.D. 1766 del 16.10.2020 di affidamento;
5. di dare inoltre atto che della presente integrazione ne sarà data comunicazione al fornitore;
6. 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
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e

Contratti

