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Determinazione n. 1174 del 01/07/2019
Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO,
FORNITURA E POSIZIONAMENTO DEI LUMINI A CERA O CON FIAMMELLA
ARTIFICIALE AUTO-ALIMENTATA PER GLI ANNI 2020, 2021, 2022, SECONDO LA
SCELTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL'ESITO DELLA PROVA
EFFETTUATA IN OCCASIONE DELLA LUMINARA 2019. AVVISO DI INDAGINE DI
MERCATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA RELATIVA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n° 89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 961 del 30/5/2019 veniva approvato avviso di indagine di
mercato per la “manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto del
servizio di allestimento e posizionamento dei lumini, con fiammella artificiale auto-alimentata, sul percorso della
tradizionale “Luminara di Santa Croce 13 settembre” per gli anni 2019, 2020, 2021”;
con successiva determinazione dirigenziale n. 977 del 3/6/2019 si procedeva alla rettifica della
predetta determinazione circa il valore complessivo dell'appalto;
in data 24 giugno il Sindaco si rivolgeva al Dirigente del Settore Dipartimentale 6 chiedendo di
modificare l'oggetto dell'appalto relativo al servizio di allestimento Luminara ritenendo "opportuno
effettuare una fornitura di lumini tradizionali in cera con l'unica eccezione delle facciate di due edifici, da individuare
successivamente, da illuminare con il nuovo sistema a led”. Ciò per verificare l'effettiva qualità della resa dei
nuovi lumini da introdurre eventualmente nei prossimi anni.
in seguito al mutato indirizzo espresso direttamente dal Sindaco, relativamente alla principale
manifestazione religiosa ed evocativa della città di Lucca e, dunque, suscettibile di valutazione altamente
discrezionale anche a fronte dell'ampio coinvolgimento delle aspettative della cittadinanza lucchese, si
rende indispensabile procedere nel senso indicato.
a tal fine, in occasione della Luminara 2019, si procederà a verificare quale tipologia di lumini
debba essere impiegata per gli anni successivi, ovvero sia da preferire per effetto estetico, sicurezza e
resa complessiva;
l’Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio di allestimento,
fornitura e posizionamento dei lumini a cera o con fiammella artificiale auto-alimentata per gli anni
2020, 2021, 2022, secondo la scelta che opererà l'Amministrazione comunale all'esito della prova
effettuata mediante l'impiego di entrambe le tipologie di lumini sul percorso della tradizionale
“Luminara di Santa Croce - 13 settembre” in occasione della Luminara 2019, provvedendo ad
approvare un nuovo avviso di indagine di mercato conforme alle indicazioni ricevute anche in ordine
alla necessità di verificare nell'anno corrente quanto sopra illustrato;

L'importo dell'appalto a base di gara è pari ad Euro 70.000,00 (IVA 22% esclusa) per anno, per un
valore complessivo a base di gara, per la durata di 3 anni, di Euro 210.000,00 (IVA 22% esclusa),
comprensivo di Euro 7.000,00 (IVA 22% esclusa) per il triennio di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
il Rup, nella valutazione degli elementi costitutivi del valore dell'appalto, ha ritenuto
preponderante il costo della manodopera, pertanto il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa in conformità all'art. 95, comma 4, lett. b);
•

•

trattandosi di contratto sottosoglia, si intende operare come segue:
espletamento di un'indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4
di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, indagine volta a raccogliere le manifestazioni di interesse
degli operatori economici a partecipare a procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/16;
eventuale successiva procedura di affidamento diretto invitando gli operatori economici che
abbiano manifestato interesse, a partecipare a procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma
2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, procedura che sarà gestita interamente attraverso il sistema telematico
START messo a disposizione dalla Regione Toscana;

a tal fine si ritiene necessario approvare un Avviso pubblico di indagine di mercato per
manifestazione di interesse contenente gli elementi essenziali dell'affidamento in oggetto e della relativa
procedura, nonché i requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per
presentare la manifestazione di interesse ed il termine e le modalità della sua presentazione, avviso che
viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale unitamente al “modello
manifestazione di interesse” predisposto da questa Amministrazione;
conformemente alle succitate Linee guida Anac n. 4, l'avviso in questione sarà pubblicato per un
periodo di 15 giorni: sul sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.comune.lucca.it-bandi di gara e avvisi (Profilo
del Committente) http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture e sulla piattaforma START;
con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di gara, di
affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare al successivo affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16. Lo
scopo dunque è esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Lucca, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a
partecipare possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
in ragione della natura meramente esplorativa dell'avviso di indagine di mercato, si è ritenuto di
differire l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) previsto dalla L. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei pagamenti, nonché l'impegno di spesa relativa al servizio in oggetto, al momento
dell'indizione della gara e dunque agli esiti dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
per quanto sopra premesso,
visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC alla data odierna;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa da intendersi come integralmente riportati:
1. di approvare l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento
diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento in appalto del servizio di allestimento, fornitura e posizionamento dei lumini a cera o con fiammella artificiale auto-alimentata
per gli anni 2020, 2021, 2022, secondo la scelta che opererà l'Amministrazione comunale all'esito
della prova effettuata mediante l'impiego di entrambe le tipologie di lumini sul percorso della tradizionale “Luminara di Santa Croce 13 settembre” in occasione della Luminara 2019 (Allegato 1), avviso che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale unitamente al “modello
manifestazione di interesse” predisposto da questa Amministrazione (Allegato 2), alla mappa del
percorso con indicazione degli edifici oggetto dell'intervento richiesto (Allegato A) e al disegno e
misure delle stecche da realizzare su supporti rettangolari e su supporti a rombo (Allegato B);
2. di dare mandato:
2.1 all'URP di pubblicare l'avviso e i relativi allegati per un periodo di 15 giorni, come indicato dalle
Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'Ente alla
pagina
www.comune.lucca.it-bandi
di
gara
e
avvisi
(Profilo
del
Committente)
http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture;
2.2 alla Centrale Unica di Committenza (CUC)– U.O. B.1, di pubblicare l'avviso e il “modello
manifestazione di interesse” per il medesimo periodo indicato al punto 2.1 sulla piattaforma
START https://start.e.toscana.it//rtrt/;
3. di dare atto che l'importo dell'appalto a base di gara è pari ad Euro 70.000,00 (IVA 22% esclusa)
per anno, per un valore complessivo a base di gara, per la durata di 3 anni, di Euro 210.000,00
(IVA 22% esclusa), comprensivo di Euro 7.000,00 (IVA 22% esclusa) per il triennio di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
4. di dare atto che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo dell'offerta economicamente
più vantaggiosa in conformità all'art. 95, comma 4, lett. b) trattandosi di servizio ad alta intensità di
manodopera;
5. di dare atto che si procederà ad acquisire il CIG prima dell'indizione della procedura di affidamento
diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16 e ad impegnare la somma necessaria all'espletamento dei servizi in questione con la relativa determina a contrarre, utilizzando i fondi di cui ai
competenti capitoli di bilancio e che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
6. di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 1) non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare al successivo affidamento diretto ex art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, che sarà esperito tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione;
7. di dare atto che per la procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/16 saranno interpellati 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;
8. di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare le procedure anche in
caso di presentazione di una sola manifestazione purché ritenuta idonea dal Rup;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
è il Dirigente Arch. Giovanni Marchi;
10. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto;

11. di trasmettere il presente atto corredato dalla ulteriore documentazione allegata all'URP ed alla
CUC per quanto di rispettiva competenza;
12. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del T.A.R. nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

