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Determinazione n. 431 del 16/03/2021
Oggetto:
PROVVEDITORATO
–
ATTI
INERENTI
E
CONSEGUENTI
L'AFFIDAMENTO DISPOSTO CON D.D. N. 2436 DEL 04/12/2019 PER LA
FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2020, 2021, 2022
E 2023 – CIG: ZF52AE36EE – INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA
FORNITURA DI N. 7 TARGHE PER LA U.O. 5.2 - EDILIZIA SCOLASTICA E
SPORTIVA E LA U.O. 4.2 SERVIZI SCOLASTICI - CIG : ZF52AE36EE. (FAMIGLIA 5)
Il Dirigente

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2436 del 04/12/2019, con procedura svolta in
modalità tradizionale è stato disposto, l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a), del D.lgs. 50/2016, per la durata di anni 4 (quattro) fino al 31/12/2023, della fornitura di
timbri per gli uffici del Comune di Lucca, alla Ditta FRE.MA. s.r.l. con sede in via di tiglio n.
1697/A – San Filippo – LUCCA – Partita IVA 01667650467;
•

•

nella D.D. anzi richiamata è previsto che:
“qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute,
con successivi atti del R.U.P. si ricorrerà, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli affidamenti
diretti (€ 39.999,99= oltre IVA), al medesimo operatore economico, agli stessi prezzi, patti e
condizioni così come definiti con il presente provvedimento o previa acquisizione, ove occorra, del relativo
preventivo di spesa”;
“La modifica può riguardare la fornitura di prodotti non previsti. In questo caso l'Amministrazione,
previo accordo con l'operatore economico, ha facoltà di integrare la tipologia e/o le caratteristiche dei
prodotti offerti. Il nuovo prezzo praticato verrà concordato preventivamente tra il Responsabile unico del
procedimento e l'operatore economico, utilizzando come parametri di riferimento, ove possibile, i prezzi
contrattuali indicati in sede di offerta e si intenderà mantenuto fisso ed invariato fino al termine
dell'affidamento ed andrà ad integrare il listino prezzi.”;

con e-mail del 19/01/2021 e 27/01/2021, la U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva e la
U.O. 4.2 Servizi Scolastici - hanno chiesto n. 7 targhe in metallo formato A5 da collocare
presso gli istituti comprensivi per la pubblicità delle azioni condotte e realizzate con i fondi
PON “Per la Scuola 2014-2020 - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19” ;
la ditta FRE.MA. s.r.l. con sede in via di tiglio n. 1697/A – San Filippo – LUCCA –
Partita IVA 01667650467 affidataria della fornitura in oggetto, ha rimesso regolare preventivo
così come segue: € 30,00 a targa + IVA ( € 36,60 IVA compresa) per un totale di € 210,00 +
IVA ( € 256,20 IVA compresa), ritenuto congruo;
è, pertanto, necessario procedere all'integrazione dell'affidamento in oggetto per la
fornitura di n. 7 targhe, così come richiesto, tenendo presente che gli Uffici suddetti dovranno
attivarsi con l'operatore economico entro il limite finanziario dedicato;

la spesa, interamente esigibile nell'anno 2021, come da indicazioni contenute nella
richiesta della U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica, trova giusta copertura nelle disponibilità iscritte al
capitolo 70511/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 23/02/2021, come meglio precisato nel dispositivo;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) il CIG, a suo tempo acquisito, riportato in oggetto, verrà
adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa per l'affidamento in esame. 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 sono stati svolti con esito regolare i seguenti controlli:
iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;

•

regolarità contributiva (DURC);

•

assenza di annotazioni nel casellario informatico tenuto dall’ANAC;

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.
32 del 27 novembre 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 la spesa di € 210,00, oltre IVA, pari a complessivi € 256,20= (IVA 22%
compresa) necessaria alla fornitura di n. 7 targhe in metallo formato A5, così come richiesto
dalla U.O. 5.2 - Edilizia Scolastica e Sportiva e dalla U.O. 4.2 Servizi Scolastici;
2
di affidare la fornitura di cui al punto 1 alla Ditta FRE.MA. s.r.l. con sede in via di tiglio
n. 1697/A – San Filippo – LUCCA – Partita IVA 01667650467, già aggiudicataria, con
determinazione dirigenziale n. 2436 del 04/12/2019, della fornitura di timbri per gli uffici
comunali fino al 31/12/2023;
3
di dare atto che sono stati svolti con esito regolare i controlli per le verifiche di seguito
indicate:
• iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
• regolarità contributiva (DURC);
• assenza di annotazioni nel casellario informatico tenuto dall'ANAC;
4
di impegnare la spesa, interamente esigibile nell'anno 2021, di € 256,20 = (IVA 22%
compresa), come da indicazioni contenute nella richiesta su indicata, sul capitolo 70511/1 del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 12 del 23/02/2021, che presenta la necessaria disponibilità;

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
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 20202022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020;
6.2 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 dalle attività medesime;
6.3
della presente integrazione sarà data comunicazione al fornitore;
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. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
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