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Determinazione n. 993 del 18/06/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI L'ACCORDO
QUADRO, EX ART. 54, C. 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DI 48 MESI DI
TONER ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, IN VIRTÙ DELLA DELIBERA DI G.M. N. 216 DEL 24/09/2019, PER
STAMPANTI ECC. DEL COMUNE DI LUCCA E DEI SOGGETTI IN HOUSE METRO
SRL E AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO, DI CUI ALLA D.D. N. 812 DEL 20/05/2020 CIG ORIGINARIO 82809632D9 CIG DERIVATO Z7D2D18DBA- INTEGRAZIONE
IMP.DI SPESA A.2020 (COD. FAMIGLIA 05)
Il Dirigente

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 20/05/2020 - in esito alla procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avviata con
Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 427 del 05 marzo 2020 - si è proceduto:
ad approvare le risultanze della procedura relativa alla conclusione dell'accordo quadro
con un unico operatore, della durata di 48 mesi, per l'affidamento della fornitura di toner ed
altro materiale di consumo a ridotto impatto ambientale, in virtù della delibera di G.M. n. 216
del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca,
per stampanti e altre strumentazioni del Comune di Lucca e dei soggetti in house Metro srl e
Azienda Teatro del Giglio;
ad aggiudicare l'accordo quadro per la fornitura in oggetto, della durata di anni 4
(quattro), dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione, alla Ditta INGROS CARTA
GIUSTACCHINI SPA, sede legale RONCADELLE (BS), Via Vittorio Emanuele II nr.17
C.F. e P.I 01705680179, per l'importo (riferito alle esigenze del Comune di Lucca) di €
26.229,52 per la durata di 48 mesi, € 29.508,21 considerando anche la proroga tecnica ed in caso
di estensione fino a complessivi € 39.999,99, oltre IVA;
come previsto agli art. 8 e 9 del capitolato speciale d'appalto, 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. 835 del 26/05/2020 si è finanziata la spesa per l'intera
durata dell'accordo-quadro impegnando, per l'anno 2020, l'importo di € 300,00 (impegno n.
2020/3425), stabilendo che l'ulteriore spesa di € 4.688,40 per l'anno 2020 sarebbe stata
impegnata una volta che si fossero concretizzate le giuste risorse, consentendo di dare
esecuzione al contratto di Accordo Quadro in oggetto e di soddisfare, mediante emissione di
”ORDINI DI FORNITURA”, le richieste provenienti dagli Uffici;

considerata l'urgenza di acquisto di toner e di altri materiali di consumo per stampanti, per un
importo eccedente la somma attualmente impegnata per l'anno 2020, urgenza che non consente di
attendere il perfezionamento della variazione di bilancio richiesta nel mese di febbraio;
considerato che sull'impegno di spesa n. 2020/178, assunto per la fornitura di carta in risme con
D.D. n. 161 del 01/02/2019 sul capitolo 7101/1 del bilancio 2020, si è verificata una economia
di spesa pari ad € 700,00, che dovrà essere riportata sulla disponibilità del capitolo;
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. 7
del 28 febbraio 2020, visti: il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.lgs
9/04/2008 n. 81, il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7 agosto 2012 n. 135 e la Legge 24 dicembre 2012 n.
228,
DETERMINA
1.
di dare atto che l'economia di spesa di € 700,00, che si è verificata sull'impegno n.
2020/178, assunto per la fornitura di carta in risme con D.D. n. 161 del 01/02/2019 sul capitolo
7101/1 del bilancio 2020, deve essere riportata sulla disponibilità del capitolo;
2.
di integrare di € 700,00 l'impegno n.2020/3425, assunto con DD 835/20 sul Capitolo
7101/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 approvato con Delibera C.C.
n. 119 del 30 dicembre 2019, utilizzando le risorse liberatesi secondo quanto indicato al punto
precedente, onde consentire l'emissione di ordini di formitura dei toner e del restante materiale di
consumo a ridotto impatto ambientale, in virtù della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019,
avente ad oggetto le strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca, per stampanti
e altre strumentazioni del Comune di Lucca;
3.
di dare atto che la restante spesa di € 3.988,40 relativa alle ulteriori necessità stimate per
l'anno in corso sarà finanziata una volta che si saranno concretizzate le giuste risorse;
4.

di confermare:
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;
Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del
Servizio di Provveditorato;
Assistente del Direttore dell'Esecuzione, il Sig. Francesco Baldo, dipendente del Servizio di
Provveditorato;
5
di dare atto che 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, nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per
il triennio 2020-2022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020;

6
di confermare che il presente affidamento rientra negli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
7
di significare che contro il presente provvedimento gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 119 c.1 del Codice Processo Amministrativo entro 30 giorni
decorrenti dalla data di intervenuta e completa fase di pubblicazione.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

