36/SC
Determinazione n. 570 del 07/04/2020
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITA' 24/24 H
DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.
PROROGA. CIG: 772223913 (CODICE FAMIGLIA 05).
Il Dirigente
premesso che :
con Determinazione Dirigenziale n. 2411 del 17/12/2018 - in esito alla procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, svolta sulla piattaforma
elettronica del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) - è stato disposto, per
l'anno 2019, l'affidamento del servizio di manutenzione e servizio di reperibilità 24/24 H degli impianti
semaforici presenti sul territorio comunale alla Ditta ILES srl con sede in Via Franco Vannetti Donnini
81/1 59100 Prato (PO) C.F. 01467840482, P.I. 00259280972;
negli atti di gara sono previste le seguenti possibilità:
“Qualora, nel corso di esecuzione del presente contratto, emergessero ulteriori esigenze, alla data di stipula non conosciute,
l'Amministrazione si riserva, con successivo atto del RUP, di ricorrere, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli
affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre IVA), per tutta la durata contrattuale, all'affidatario del presente contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni.”
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, inoltre, l'Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate
esigenze di servizio, sempre restando nel limite di spesa previsto per gli affidamenti diretti, si riserva la facoltà di richiedere
all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate,
per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre n. 6 (sei) mesi
dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse
condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo”
nel “Programma biennale delle acquisizioni dei beni e dei servizi 2020-2021”, adottato con Delibera di
Giunta Comunale n. 169 del 30/11/2019 e successivamente approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 111 del 17/12/2020, è inserito per l'U.O C.3 Traffico l'intervento CUI
S00378210462202000009, che prevede di dare avvio dal 2020 alla nuova procedura di gara per
l'affidamento per il nuovo servizio di manutenzione e reperibilità h/24 degli impianti semafori per la
durata di 36 mesi;
con Determinazione Dirigenziale n. 2473 del 06/12/2019, nella more della predisposizione del
nuovo appalto è stato prorogato per 4 mesi - dal 01/01/2020 al 30/04/2020 - il servizio di manutenzione
di reperibilità 24/24 H degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale alla Ditta ILES srl, agli
stessi prezzi patti e condizioni dell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2411 del
17/12/2018;
con Determinazione Dirigenziale n. 477 del 17/03/2020 si è dato l'avvio alla nuova procedura
per l'affidamento del servizio di manutenzione e reperibilità 24/24 h degli impianti semaforici per la
durata di 36 mesi, con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lucca dell'avviso pubblico
di manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
ritenuto che :
l'U.O. C.3 “Traffico” prevede di attivare il nuovo servizio dal 01/07/2020, anche in
conseguenza delle criticità emerse a seguito del provvedimenti nazionali di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

è necessario prorogare il servizio affidato con Determina Dirigenziale n. 2411 del 17/12/2018 alla
Ditta Iles srl per ulteriori due mesi ed, precisamente, dall'01/05/2020 al 30/06/2020;
considerato che :
la proroga avviene agli stessi patti e condizioni contrattuali dell'affidamento di cui alla
determinazione dirigenziale n. 2411 del 17/12/2018 e che la Ditta Iles srl ha dato la propria disponibilità ;
trattasi di un servizio necessario per garantire la sicurezza stradale e che l'operatore economico si è
dimostrato affidabile, idoneo e tempestivo nei vari interventi;
l'importo complessivo per la proroga è pari € 5.856,00 (iva al 22% inclusa) e che tale integrazione
della spesa rientra nel limite previsto per gli affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre IVA), nel rispetto di
quanto indicato negli atti di gara e nella D.D. 2411/2018;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) si utilizza il medesimo CIG (codice identificativo gara), dell’affidamento in essere, che,
se del caso, verrà adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa in oggetto, agli atti del
fascicolo sono già conservati i documenti con l'indicazione del conto corrente dedicato alla Pubblica
Amministrazione su cui effettuare i pagamenti;
la suddetta spesa, esigibile nell'anno 2020, trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità
iscritte al Capitolo 30330/4 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 119 del 30.12.2019;
dalla verifica della posizione contributiva (DURC), l'operatore economico in esame risulta in regola
con gli adempimenti INPS e INAIL;
per quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale conferito
con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;
- il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 119 del 30/12/2019 ; il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Legge
13.08.2010 n. 136, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di prorogare, per le ragioni indicate in premessa, per ulteriori due mesi dall'01/05/2020 al 30/06/2020,
tempo stimato per l'avvio del nuovo servizio, il servizio di manutenzione e servizio di reperibilità 24/24
H degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale alla Ditta ILES srl con sede in Via Franco
Vannetti Donnini 81/1 59100 Prato (PO) C.F. 01467840482, P.I. 00259280972, agli stessi prezzi patti e
condizioni dell'affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2411 del 17/12/2018;
2. di approvare, per la proroga del servizio indicata al punto 1, la spesa complessiva di € 5.856,00 (iva al
22% inclusa), esigibile nel 2020, da imputare al capitolo di spesa 30330/4 del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.856,00 (iva al 22% inclusa) a favore della Ditta ILES srl con
sede in Via Franco Vannetti Donnini 81/1 59100 Prato (PO) C.F. 01467840482, P.I. 0025928097;
4. di dare atto che l'integrazione della spesa rientra nel limite previsto per gli affidamenti diretti (€
40.000,00 oltre IVA) nel rispetto di quanto indicato negli atti di gara e nella D.D. 2411/2018;
5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Costantino di Piero, Responsabile
della U.O. C.3 “Traffico”, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
6. di dare atto che:
6.1 il presente atto verrà comunicato con lettera alla Ditta ILES srl;
6.2 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 2020-2022 approvato con
Delibera di G.C. n. 47 del 9.03.2020 ;
6.3 ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 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 degli individuabili destinatari ed
interessati dalle attività medesime;
7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella
giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal d. Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.3 - Traffico
C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

