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Determinazione n. 310 del 04/03/2021
Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI L'ACCORDO
QUADRO, EX ART. 54, C. 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016 PER SERVIZI DI PUBBLICITA'
LEGALE - FINANZIAMENTO CONTRATTI APPLICATIVI ANNI 2021-2022 E 2023
CIG ORIGINARIO
8535674503 - CIG DERIVATO 8589766325 – CUI
S00378210462202000049 (COD. FAMIGLIA 05)
Il Dirigente
Premesso che:
con D.D. n. 2485 del 18/12/2020 – esecutiva ed efficacie ai sensi di legge - è stato assegnato
l'accordo quadro con un unico operatore alla società STC Managing Srl - P. Iva/C.F. 07841320729,
Via Sant'Antonio da Padova 73 – Barletta BT- per l'espletamento di servizi di pubblicità legale in
ambito nazionale;
il suddetto contratto avrà una durata di 24 mesi dall'avvio delle prestazioni (da disporre nel
breve periodo), per un importo presunto complessivo di € 52.767,62, cui sarà data esecuzione
attraverso appositi contratti applicativi;
i proventi spettanti all' assegnatario per le prestazioni da svolgere saranno determinati e
quantificati dai contratti applicativi nella forma di “Ordini d'Esecuzione”, sulla base del listino prezzi
risultante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
trattandosi di un accordo quadro con la DD 2485/2020 non sono stati assunti impegni di spesa,
demandando gli stessi a successivi atti, cosi come si evince dal punto 4 del dispositivo: “di dare che il
RUP provvederà, sulla base delle disponibilità iscritte nei competenti capitoli di bilancio ad attivare l'accordo quadro per
mezzo di “ordini di esecuzione”, acquisendo il CIG derivato e assumendo gli impegni di spesa per il finanziamento delle
prestazioni”;
in previsione di ottemperare per il presente anno agli obblighi di pubblicazione degli avvisi di
bandi ed esiti di gara aperta – previsti dagli artt. 70, 71, 98, 127 e 129 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal DM del
02/12/2016 - nonché di eventuali avvisi di vendita di beni immobili - art. 7 del Regolamento per
l'alienazione dei beni immobili, approvato con DC n. 65 del 15/5/2007 - e mobili occorre impegnare le
risorse stanziate all’apposito capitolo PEG del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023
nel rispetto dei crono-programmi di pagamento;
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 è stato acquisto apposito
CIG DERIVATO (codice identificativo gara), dal CIG ORIGINARIO dell'Accordo Quadro.
nei confronti dell'assegnatario suindicato sono state svolte, con esito regolare, le verifiche
relative al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, ai sensi degli articoli 80 del D.Lgs.
50/2016;

le modalità di utilizzazione delle spese non consentono impegni frazionati trattandosi di importi
dovuti nel rispetto della vigente normativa;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021-2023 approvato con Delibera dal Consiglio
Comunale in data 23.02.2021;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
individuata nella U.O. B.1 e la specifica responsabilità è assegnata alla responsabile del coordinamento
della U.O. dott.ssa Maria Cristina Panconi;
per le finalità di cui all'art. 6 bis della l. 241/1990, si dà atto che per la spesa in esame non si
rilevano nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente atto - in capo a chi vi ha
preso parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse in quanto spesa ex lege;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n, 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco n. 32 del 27/11/2020, visti: - il D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa,
1.
di finanziare la spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023, per servizi di pubblicità legale,
ottemperando così agli obblighi di legge di pubblicazione e diffusione dei bandi e degli esiti di gara,
nonché degli annunci di asta immobiliare, attraverso appositi contratti applicativi da concludere nella
forma di “Ordini di Esecuzione” con la società STC Managing Srl - P.Iva/C.F. 07841320729, Via
Sant'Antonio da Padova 73 – Barletta BT;
2.
di impegnare le attuali disponibilità iscritte al capitolo 12205 nel rispetto dell’annualità di
esigibilità della spesa e dei rispettivi crono-programmi di pagamento le seguenti somme:
2.1
quanto a Euro 30.000,00 IVA inclusa per l’annualità 2021,
2.2
quanto a Euro 10.000,00 IVA inclusa per l’annualità 2022;
2.3
quanto a Euro 10.000,00 IVA inclusa per l’annualità 2023;
dando atto che qualora risultassero insufficienti, la Responsabile della U.O. B.1 si attiverà con il
Servizio Finanziario per ottenere le giuste risorse. Tali importi infatti sono necessari per emettere i
“Ordini di esecuzione” in favore della società di cui al punto 1;
2.4
per l’anno 2024 e per la parte che residua per l’anno 2025 il RUP procederà ad impegnare la
spesa con successivo atto;
3.
di dare atto che la liquidazione delle fatture che saranno addebitate a seguito della regolare
esecuzione dei servizi di pubblicità legali richiesti dall'Amministrazione con i predetti “Ordini di
esecuzione, previa verifica anche della regolarità contributiva dell’assegnatario;
4.
di confermare:
4.1
che il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca è 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;
4.2
che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Laura Evola, funzionaria della U.O.
B1, servizio Contratti, Controlli, Pubblicità legale, mentre il referente per il Servizio Contratti è la
Dott.ssa Sharon Pini e per l'Ufficio Patrimonio il Sig. Marco Graziani;
5

di dare atto che:

5.1
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);
5.2
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 del
presente atto;
5.3
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 2021-2023;
5.4
il presente affidamento rientra negli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
6
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.2 - Valorizzazione del Patrimonio e Espropri
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti

