67/SB
Determinazione n. 284 del 18/02/2020
Oggetto:
PROVVEDITORATO
–
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
PER
L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI
COMPOSIZIONI FLOREALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI
PER 4 (QUATTRO) ANNI DA GESTIRE IN FORMA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI
DELL'ART. 54 COMMI 1 E 3 DEL D. LGS. 50/2016 (CODICE FAMIGLIA 02)
CIG: 81699518D7
Il Dirigente

Premesso che
con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2478 del 06/12/2019 è stato approvato
l'iter procedurale per l'affidamento dei servizi trasversali e di funzionamento necessari alla
gestione delle attività di competenza dei vari Settori/Servizi dell'Amministrazione comunale tra
cui il servizio in oggetto, stabilendo per esso quanto segue:
–

–
–
–
–
–

–
–

procedura di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, preceduto da indagine di mercato, facendo ricorso alla
piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)”;
criterio di aggiudicazione: prezzo più basso in quanto trattasi di servizio standardizzato
le cui condizioni sono definite dal mercato;
durata: 4 anni con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio;
il servizio è da gestirsi in forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. lgs.
50/2016;
importo presunto annuo: € 2.404,92 oltre IVA e quindi per complessivi € 9.619,67, oltre
IVA, per l'intero affidamento;
costi per la sicurezza: Euro 0,00, poiché non è necessario il Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo
81/2008, in quanto il servizio verrà svolto nei locali dell'operatore economico
affidatario;
è stato stabilito che si procederà all'affidamento anche nel caso in cui sia stata presentata
una sola offerta purché rispetti le norme stabilite;
alla procedura verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida
manifestazione di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6
delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non si applica in
quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione;

in esito alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica
di START, che ha avuto inizio in data 11/12/2019 e termine in data 08/01/2020, alle ore
17:00, per la procedura in oggetto hanno manifestato interesse le seguenti N. 2 ditte:

N.
Ragione Sociale
1.
I Fiori di Paola di Paola Cherubini
2.
Fioreria Deanna di Elisabetta Guarcello

Partita IVA
02466800462
02241100508

in data 14/01/2020 sono state invitate, tramite la piattaforma telematica START, le N. 2
Ditte sopracitate, precisando che la Ditta I fiori di Paola è l'operatore economico uscente e che
come stabilito nell'Avviso di indagine di mercato “Nel caso in cui tra gli operatori che hanno
manifestato interesse vi siano il contraente uscente e/o gli invitati non affidatari del precedente
affidamento, si procederà con l'invito anche nei loro confronti, valutando per quanto riguarda
l'operatore economico uscente la qualità del servizio svolto”;
entro il termine di scadenza fissato per le ore 17,00 del 24/01/2020 sono pervenute le
offerte di entrambe le ditte su indicate;
è stata esaminata la documentazione amministrativa e quella economica, in data
27/01/2020 e in data 29/01/2020, come risulta dai relativi verbali conservati in atti ed è emerso
che la migliore offerta che risulta completa e regolare è quella presentata dalla Ditta FIORERIA
DEANNA di ELISABETTA GUARCELLO, con sede in Buti (PI), P.I. 02241100508, che ha presentato
l'offerta al prezzo più basso pari ad € 4.500,00=, oltre IVA 22%, importo valevole ai soli fini
dell’aggiudicazione;

l'offerta è stata ritenuta valida e giudicata congrua per l'Ente;
occorre, pertanto, approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione subordinandone
l'efficacia alla verifica nei confronti della Ditta aggiudicataria del possesso dei prescritti requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale, che sono in corso di svolgimento, mentre 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;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in
oggetto, mentre alla ditta affidataria verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui
effettuare i pagamenti;
il servizio verrà eseguito secondo le modalità ed i tempi indicati nella lettera di invito, solo
a seguito dei “contratti applicativi”/“ORDINI DI ESECUZIONE” e secondo gli ulteriori accordi
che intercorreranno tra il RUP e la Ditta aggiudicataria;
l'importo di affidamento del servizio in oggetto, per la durata di anni 4 (quattro), trova la
giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte, nel rispetto delle esigibilità e dei
cronoprogrammi di pagamento, al competente Capitoli 5360/1 e 15360 del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 approvato con deliberazione n. 119 del 30 dicembre 2019 dal
Consiglio Comunale, come meglio indicato nel dispositivo;
la spesa è funzionale e trasversale a tutti i Settori / Servizi dell’Amministrazione comunale
e 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 (€ 40.000,00 oltre IVA), per tutta la durata contrattuale, 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, 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;
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. 3
del 30 gennaio 2020, visti: il D.lgs 18/08/2000 n. 267, la Legge 7/08/1990 n. 241, il D.lgs
9/04/2008 n. 81, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13/08/2010 n. 136, il
D.lgs 18/04/2016 n. 50 nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1

di approvare, nel rispetto della Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2478 del 06/12/2019:

1.1
gli esiti della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs. 50/2016, del servizio di realizzazione di composizioni floreali in occasione di manifestazioni
ed eventi 4 (quattro) anni;
1.2
l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta FIORERIA DEANNA di ELISABETTA
GUARCELLO, con sede in Buti (PI), P.I. 02241100508;
la spesa per il servizio in oggetto quantificata in Euro 2.404,92=, oltre IVA 22%
corrispondente ad Euro 2.934,00= IVA 22% inclusa, giudicata congrua, pari a Euro 9.619,67=
(oltre IVA 22%) corrispondenti a € 11.736,00 (IVA 22% compresa) per l'intera durata
dell'affidamento fissata in 4 anni. I costi relativi alla sicurezza sono stati quantificati in Euro 0,00;
1.3

2 di dare atto che:
2.1 nei confronti della Ditta aggiudicataria sono in corso di svolgimento le verifiche relative al
possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale e che 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;

2.2 in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti si procederà alla
risoluzione del contratto ed in tal caso al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta all’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;

2.3 l'aggiudicazione di cui al presente atto diverrà efficace solo in caso di esito regolare delle
suindicate verifiche di legge;
3. di far fronte alla complessiva spesa di Euro 11.736,00 IVA 22% compresa (€ 9.619,67 otre IVA
22%) mediante assunzione di impegni di spesa sui Capitoli 5360/1 e 15360 del bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 119 del 30 dicembre 2019, nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di
pagamento, di seguito specificati:
- 2020 – capitolo 15360 di € 400,00 – Polizia Municipale
- 2020 - capitolo 5360/1 di € 2.534,00 – Gabinetto del Sindaco
- 2021 - capitolo 15360 di € 400,00 – Polizia Municipale
- 2021 - capitolo 5360/1 di € 2.534,00 – Gabinetto del Sindaco
- 2022 - capitolo 15360 di € 400,00 – Polizia Municipale
- 2022 - capitolo 5360/1 di € 2.534,00 – Gabinetto del Sindaco
- 2023 - capitolo 15360 di € 400,00 – Polizia Municipale
- 2023 - capitolo 5360/1 di € 2.534,00 – Gabinetto del Sindaco
4. che qualora emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivi atti del
R.U.P. si ricorrerà 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, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli affidamenti diretti (€
40.000,00 oltre IVA), riferito all'intero periodo contrattuale, 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;
5.
di confermare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Funzionario Responsabile della U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato,
Economato e Contratti, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
6.
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);
6.1
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, n. 42 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 del presente atto;
6.2
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
trattandosi di affidamento diretto;
6.3
il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta
elettronica certificata, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 - nello stesso
saranno menzionate le seguenti clausole:
- di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che l'aggiudicatario non si avvale
dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio,
rapporto di dipendenza con la S.A., esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
Gli ordinativi, con cui sarà data esecuzione al contratto, potranno essere effettuati con pec/e-mail
dal personale incaricato;
6.4
saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi
ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal 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
2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n. 58 del 26/02/2019 ;
6.5 il presente affidamento, in relazione all'importo, non verrà comunicato 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:
Segreteria PM

