217/SB
Determinazione n. 757 del 15/04/2022
Oggetto: PROVVEDITORATO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI ALL'ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, EX ART. 54, C. 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016,
PER APPALTO, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI
CATERING PER VARI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LUCCA PER 48
MESI, DA SVOLGERSI IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERA G.M. N. 216 DEL
24/09/2019 – INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 1672 DEL 06/10/2020 DI
FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI (SERVIZI DI CATERING PER
CORSI CITTADINANZA ATTIVA COMUNE DI LUCCA-LUCCALEARNINGCITY
29/4/22 E 6/5/22) - CIG ORIGINARIO 8403314A14 – CIG DERIVATO 8459626039 (COD.
FAMIGLIA 5)
Il Responsabile della U.O.
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1647 del 01/10/2020 - in esito alla procedura ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avviata con Determinazione Dirigenziale a contrarre
n. 1300 del 05/08/2020 - si è proceduto a:
–
approvare le risultanze della procedura relativa alla conclusione dell'accordo quadro con
un unico operatore, della durata di 48 mesi, per l'affidamento del Servizio Catering per vari
eventi organizzati dal Comune di Lucca, da svolgersi in conformità alla delibera G.M. n. 216
del 24/09/2019;
–
assegnare l'accordo quadro per il servizio in oggetto, della durata di 48 mesi (4 anni),
dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, alla Ditta Pirene Srl, con sede legale in
Roma, 00186 Passeggiata di Ripetta 25, C.F. e P.I. 04991070485, per l'importo presunto del
servizio per n. 48 mesi, pari ad € 110.697,95, oltre IVA, tenendo presente che l'importo
complessivo stimato dell'accordo quadro è di € 145.000,00, oltre IVA, per i 48 mesi di durata
previsti, compresa l'eventuale proroga tecnica ex comma 11 dell'art 106 del Codice e le eventuali
integrazioni ex comma 1, lett. a) ed e) dello stesso art 106 del Codice, con la possibilità
comunque di estendere l'affidamento, in base a sopravvenuti fabbisogni non preventivabili, fino
all'importo complessivo al netto dell'IVA di € 213.999,99;
come previsto agli art. 8 e 9 del capitolato al “contratto di accordo quadro verrà data esecuzione
attraverso singoli contratti applicativi, (…) finanziati nel corso di esecuzione dell’accordo, mediante adozione da parte del
Servizio di Provveditorato di specifica/he determinazione/i dirigenziale/i di impegno di spesa, in base alle effettive
esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio”;
con Determinazione Dirigenziale n. 1672 del 06/10/2020 si è, pertanto, proceduto ad
approvare:
–
l'assegnazione del Servizio Catering per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca, da
svolgersi in conformità alla delibera G.M. n. 216 del 24/09/2019 alla Ditta Pirene Srl, con sede
legale in Roma, 00186 Passeggiata di Ripetta 25, C.F. e P.I. 04991070485;
–
il finanziamento della complessiva spesa di € 110.937,07, oltre IVA, pari a € 122.030,78,
IVA compresa, per la durata di 48 mesi e per l'eventuale proroga tecnica di 6 mesi, esigibile nel
rispetto del cronoprogramma dei pagamenti negli anni 2020-2021-2022-2023-2024, necessaria a
garantire la copertura finanziaria degli ORDINI DI ESECUZIONE, contratti applicativi
discendenti dal contratto di Accordo Quadro in oggetto,

stabilendo poi che il Servizio di Provveditorato con successive determinazioni dirigenziali - nel rispetto
dell'annualità di esigibilità – potrà assumere impegni di spesa, in base alle effettive esigenze
rappresentate dagli Uffici comunali, a sopravvenuti fabbisogni non preventivabili ed alle disponibilità di
bilancio fino all'importo complessivo al netto dell'IVA di € 213.999,99;
come previsto all'art. 22 del capitolato, che recita “La stazione appaltante, qualora nel corso
dell'esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, si riserva la facoltà di
chiederne l'esecuzione alla Ditta parte dell'accordo quadro fino alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016 ed in tal caso la Ditta si impegna ad eseguirle agli stessi - o più favorevoli prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro. In tal caso la Ditta non può far valere il diritto di
risoluzione del contratto.”, il finanziamento è stato successivamente integrato con la D.D. n. 1243 del
28/06/21, con la D.D. n. 1708 del 27/08/21, rettificata con D.D. n. 2314 del 11/11/21, e con la D.D.
n.. 79 del 19/1/22, rettificata con D.D. n. 101 del 25/01/22 (e ridotto con D.D. n. 1937 del 5/11/20 e
2653 del 28/12/20);
l'Ufficio Conferenza Zonale - CRED (Centro Risorse Educative e Didattiche), con e-mail del
08/04/2022, ha chiesto di finanziare i servizi di catering (apericena) per i Corsi di Cittadinanza Attiva
Comune di Lucca-Luccalearningcity che si terranno il 29/04/22 presso la sede dell'Associazione Pons
Tectus di Pontetetto e il 6/05/22 presso il Centro Civico di Piaggione, autorizzando l'assunzione di
impegno di spesa sul capitolo 22329 del Bilancio 2022, centro di costo 1380 - Ufficio servizi scolastici;
si rende, pertanto, necessario integrare il finanziamento del servizio in oggetto, utilizzando le
risorse messe a disposizione dall'ufficio richiedente, che dovrà attivarsi con l'operatore economico entro
il limite finanziario dedicato: l'importo complessivo dei servizi richiesti, come da offerta presentata in
sede di gara, ammonta ad € 750,00 oltre IVA al 10%;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) per i contratti discendenti dall'accordo quadro si utilizza il medesimo
CIG DERIVATO (codice identificativo gara) già acquisito dal Comune di Lucca, riportato in oggetto,
che, se del caso, verrà adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa derivante dal
presente atto. 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, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C., 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;
la verifica di regolarità contributiva;
sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. B.1 è assegnata la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al presente procedimento, con
esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del dirigente del Servizio
di Staff B;
per quanto sopra premesso, a seguito della delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi
dell'art. 17 comma 1bis – con provvedimento PG 53058 del 8 aprile 2022 del Dirigente del Servizio di
Staff B - U.O. B.1, per quanto previsto al medesimo art. 17 comma 1 letere b), d) ed e) del d.lgs
165/2001, il presente atto viene adottato dalla sottoscritta Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante(Centrale Unica di Committenza (S.U.A./C.U.C.), Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa
Maria Cristina Panconi; visti il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , il d. lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore, la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007, l'art.

26, comma 3, della L. n. 488/1999, l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la
L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012;
DETERMINA
1
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e ai sensi dell'art. 22 del capitolato
speciale d'appalto, l'integrazione del finanziamento previsto a favore della Ditta Pirene Srl, con sede
legale in Roma, Piazza Navona 43, C.F. e P.I. 04991070485, aggiudicataria del servizio di catering per
vari eventi organizzati dal Comune di Lucca, per l'importo di € 750,00 oltre IVA al 10%, pari ad €
825,00 IVA compresa, così come richiesto dall'Ufficio Conferenza Zonale - CRED (Centro Risorse
Educative e Didattiche) con la comunicazione riportata in narrativa;
2
di dare atto che nei confronti della Ditta suindicata sono stati svolti con esito regolare i controlli
previsti dalle LINEE GUIDA ANAC N. 4 riportati in narrativa;
3
di dare atto che il servizio in oggetto dovrà essere eseguito dalla Ditta con l’obbligo di osservare
tutte le normative di legge, le ordinanze, le circolari e i protocolli in materia di prevenzione del contagio
e di contrasto all'infezione da COVID-19 che verranno emesse nel corso di esecuzione dell'accordo
quadro;
4
di finanziare la spesa di € 825,00 IVA compresa, esigibile nell'anno 2022, assumendo un nuovo
impegno di spesa sul capitolo 22329 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 30/12/2021, così come richiesto
dall'ufficio richiedente con la comunicazione riportata in narrativa: centro di costo 1380 - Ufficio
servizi scolastici;
5
di dare atto che la presente integrazione rientra nei limiti di spesa fissati dall'art. 3 del capitolato
speciale d'appalto;
6
di confermare:
6.1
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca la Dott.ssa Maria Cristina
Panconi, Funzionario 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;
6.2
Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del
Servizio di Provveditorato;
6.3
Assistente del Direttore dell'Esecuzione, il Sig. Francesco Baldo, dipendente del Servizio di
Provveditorato;
7
di dare atto che:
7.1
il presente atto verrà comunicato alla Ditta;
7.2
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, nonché
quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023 approvato con Delibera di
G.C. n. 66 del 07/04/2021;
8 di dare altresì atto che:
8.1
il RUP, a seguito di accertamento personale, non si trova in conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
8.2
il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

9.
di significare che:
9.1
in caso di inerzia il potere sostitutivo è attribuito agli organi di vertice individuati nella sezione
Amministrazione
Trasparente
del
Sito
Istituzionale
al
link:
https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11722;
9.2
in caso di controversia 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 concernente il pressente atto
sul Profilo del Committente.
Il Responsabile della U.O.
MARIA CRISTINA PANCONI / ArubaPEC
S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Ufficio Conferenza zonale per la Piana di Lucca - CRED
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti
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Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
Determinazione n. 757 del 15/04/2022
Oggetto: PROVVEDITORATO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI ALL'ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, EX ART. 54, C. 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016, PER
APPALTO, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI CATERING
PER VARI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LUCCA PER 48 MESI, DA SVOLGERSI
IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERA G.M. N. 216 DEL 24/09/2019 – INTEGRAZIONE DELLA
D.D. N. 1672 DEL 06/10/2020 DI FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI
(SERVIZI DI CATERING PER CORSI CITTADINANZA ATTIVA COMUNE DI LUCCALUCCALEARNINGCITY 29/4/22 E 6/5/22) - CIG ORIGINARIO 8403314A14 –
CIG
DERIVATO 8459626039 (COD. FAMIGLIA 5)

Capitolo
22329

Impegno
2022/4517

Lucca, 22/04/2022

CdC
1380

Beneficiario
PIRENE S.R.L.

Importo
825,00

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

