182/SB
Determinazione n. 675 del 06/04/2022
Oggetto:
PROVVEDITORATO
ATTI
INERENTI
E
CONSEGUENTI
ALL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO E ALLESTIMENTO
IMPIANTI AUDIO-VIDEO, CON ASSISTENZA, PER VARI EVENTI ORGANIZZATI
DAL COMUNE DI LUCCA, PER 48 MESI – INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 875
DEL 01/06/2020 PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI - CIG
ORIGINARIO
82348762A7 – CIG DERIVATO
8325686D6C - CUI
S00378210462202000037 (COD. FAM. 5)
Il Dirigente
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 29/05/2020 - 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. 349 del 27 febbraio 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 di
noleggio e allestimento di impianti audio-video, con assistenza tecnica, per vari eventi
organizzati dal Comune di Lucca;
–
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 PRO MUSIC DI
BANTI MARCO con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.IVA 01950780468,
per l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro di € 109.069,28, oltre IVA, per i
48 mesi di durata previsti e per l'attivazione dell'eventuale opzione di proroga tecnica,
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 determinazione dirigenziale di
impegno di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità
di bilancio”;
con Determinazione Dirigenziale n. 875 del 01/06/2020 si è, pertanto, proceduto ad
approvare l'affidamento del servizio di noleggio e allestimento di impianti audio-video, con
assistenza tecnica, per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca alla Ditta PRO MUSIC DI
BANTI MARCO (di seguito denominata “Fornitore”) con sede legale in Lucca – Via Bandettini,
717H – P.IVA 01950780468 e a finanziare la complessiva spesa di € 109.069,28, oltre IVA, pari a
€ 133.064,52, IVA compresa, esigibile nel rispetto del crono-programma 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,

mediante imputazione ai competenti Capitoli del Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2020-2022, approvato con Delibera C.C. n. 119 del 30 dicembre 2019;
in virtù dell’art. 22 del Capitolato speciale di appalto, 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 le seguenti determinazioni dirigenziali:
–
n. 1001 del 24/05/2021;
–
n. 1626 del 19/08/2021;
–
n. 2229 del 3/11/2021;
–
n. 2464 del 19/11/2021;
–
n. 2551 del 26/11/2021 (mero adeguamento al nuovo piano dei conti e
rimodulazione impegni);
con e-mail del 23 marzo 2022 il Settore 4 - Istruzione ha richiesto al Fornitore la
realizzazione di video esplicativi di tutti i refettori del Comune di Lucca, da raccogliere in un
unico dvd/cd. Con email del 24 marzo 2022 il medesimo Settore ha approvato il preventivo n.
EX220323A del 23 marzo 2022 reso dal Fornitore, ammontante ad € 2.000,00 oltre IVA e ha
chiesto di finanziare il suddetto servizio impegnando la relativa spesa sul capitolo 22360 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 dal Settore 4;
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), 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;
- 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 dell'adozione del provvedimento finale, che resta di competenza
del dirigente del Servizio di Staff B;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze relative all’incarico dirigenziale conferito con decreto del Sindaco n. 43

del 19/11/2021, 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 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore, la L.R. Toscana
n. 38 del 13 luglio 2007, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1, commi 449, 450 e
451 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la Legge 13.08.2010 n. 136, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii., nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
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 PRO MUSIC
DI BANTI MARCO con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.IVA 01950780468,
aggiudicataria del servizio di noleggio e allestimento di impianti audio-video, con assistenza
tecnica, per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca, per il complessivo importo di €
2.000,00, oltre IVA, pari a € 2.440,00, IVA compresa, così come richiesto dal Settore 4 con la
comunicazione riportata in narrativa;
2
di dare atto che nei confronti della Ditta suindicata sono stati svolti con esito regolare i
controlli 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 € 2.440,00, IVA compresa, esigibile nell'anno 2022, con i fondi del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024, approvato con Delibera C.C. n. 132
del 30.12.2021, messi a disposizione dalla U.O. su citata, mediante assunzione di apposito
impegno sul capitolo 22360 – Servizi ausiliari all'istruzione – centro di costo 1380;
5 di dare atto che la presente integrazione rientra nei limiti di spesa fissati dall'art. 3 del
capitolato speciale d'appalto, che contempla la facoltà dell'Amministrazione Comunale di
richiedere all'affidatario lo svolgimento di servizi fino alla concorrenza dell'importo di €
213.999,99 oltre IVA;
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
7.1

di dare atto che:
il presente atto verrà comunicato alla Ditta;

7.2
la procedura in oggetto è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del
Comune di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione Giunta Comunale del 28
gennaio 2014 n. 13 (obblighi in materia di anticorruzione);
7.3
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 contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del
committente.

Il Dirigente
CARTELLI ALESSANDRO / INFOCERT
SPA
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
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Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
Determinazione n. 675 del 06/04/2022
Oggetto: PROVVEDITORATO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI ALL'ACCORDO
QUADRO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO E ALLESTIMENTO IMPIANTI AUDIO-VIDEO,
CON ASSISTENZA, PER VARI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LUCCA, PER 48
MESI – INTEGRAZIONE DELLA D.D. N. 875 DEL 01/06/2020 PER IL FINANZIAMENTO
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Capitolo
22360

Impegno
22/4386

Lucca, 14/04/2022

CdC
1380

Beneficiario
PRO-MUSIC
MARCO

DI

Importo
BANTI 2.440,00

Il Dirigente
Lino Paoli / ArubaPEC S.p.A.

