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Determinazione n. 1306 del 05/08/2020
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA
APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
POLTRONE E SEDUTE TEATRO DEL GIGLIO E SALA TEATRALE DI SAN
GIROLAMO, LUCCA. CIG DERIVATO 8393324613 CUI F00378210462202000005
(COD. FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. n. 821 dl 21/05/2020 e n. 882 del 01/06/2020, previa nota del Settore
Dipartimentale 5, U.O. 5.1 Edilizia Pubblica del 01/06/2020, è stato approvato l'iter procedurale
per l'affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura aperta e tramite la piattaforma
telematica START, da aggiudicarsi a favore dell'operatore economico che avrà presentato il
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 e smi (Codice dei Contratti),
espresso tramite indicazione della percentuale unica di ribasso;
con la medesima determinazione 821/2020 si è provveduto alla contestuale prenotazione
degli impegni da rimodulare agli esiti della procedura d'appalto – ai capitoli seguenti del bilancio
2020 cui corrisponde l'esigibilità:
- cap. 59022/1, impegno 2020/3223;
- cap. 59022/2, impegno 2020/3221;
con la medesima determinazione si è provveduto altresì a prenotare al cap. 59022/2 del
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 la spesa di € 6.160,00 esente da IVA
per incentivi tecnici L 113/16;
la CUC in data 03/06/2020 tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START”, al fine dell'esperimento della gara, ha pubblicato tutti gli atti
di gara;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma
START, 04/07/2020 ore 17:00, le offerte dei seguenti n. 6 operatori economici, come risulta da
verbale n. 1 del 06/07/2020 relativo alla prima seduta pubblica:
1. Eredi Caloi Srl, P.I./C.F. 04697390260, Via Zanzotto 28, Pieve Di Soligo TV;
2. Ares Line Spa, P.I./C.F. 03161590249, Via Brenta 7, Carrè VI
3. True Design Srl, P.I./C.F. 04428190286, Via Leonardo Da Vinci 2, Sant'Elena PD
4. Lamm Srl, P.I./C.F. 02655090344, Via Verdi 19/21, San Secondo Parmense PR
5. Poltrona Frau Spa, P.I./C.F. 05079060017 Via Luigi Busnelli 1, Meda MB
6. Inveni Srl,P.I./C.F. 01839750435, Via Montale 1, Montecassiano MC
è stata esperita procedura di gara avvalendosi delle disposizioni per la semplificazione della
gestione amministrativa delle procedure aperte, ex art 133 comma 8 del Codice dei contratti, che
prevedono la possibilità di esaminare le offerte economiche prima di verificare la

documentazione amministrativa, come si evince dai n. 2 verbali di gara allegati alla presente
determinazione;
al termine della valutazione delle offerte economiche pervenute, è stata proposta
l'aggiudicazione in favore della ditta Eredi Caloi Srl, P.I./C.F. 04697390260, avente sede legale in
Pieve Di Soligo (TV), Via Zanzotto 28, che ha offerto il ribasso del 41,80% pari a € 178.640,30 al
netto dell'IVA (di cui € 60.320,00 per costi della manodopera), per un importo totale offerto al
netto dell'IVA pari ad € 179.592,68, come risulta dal verbale n. 2 del 03/08/2020;
nella fase della valutazione delle offerte, le operazioni di gara si sono svolte regolarmente
senza nulla eccepire in merito;
il RUP ha ritenuto congrua l'offerta presentata come risulta dal sopra citato verbale n. 2;
il RUP ha altresì nuovamente verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da
Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza
regionale costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, come
si evince dalla dichiarazione in atti al fascicolo;
occorre pertanto approvare le risultanze di gara e procedere all'aggiudicazione,
subordinandone l'efficacia alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità tecnico-professionali ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016,
nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza,
mentre è stato acquisito il DURC con esito regolare;
con Delibera n. 119 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
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. 9 del 13/02/2018, visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare, nei modi indicati nei n. due verbali allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, le risultanze della gara relativa all'affidamento della fornitura e
installazione di poltrone e sedute per il Teatro del Giglio e per la Sala teatrale di San Girolamo a
Lucca;
2
di aggiudicare in via definitiva la suddetta fornitura - da eseguirsi entro 60 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di avvio di esecuzione della fornitura secondo il cronoprogramma
previsto dal capitolato - alla ditta Eredi Caloi Srl, P.I./C.F. 04697390260, avente sede legale in Pieve
Di Soligo (TV), per un importo complessivo pari ad € 219.103,07 IVA inclusa (di cui € 952,38 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), importo ritenuto congruo dal RUP come specificato in
premessa;
3
di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica dei prescritti requisiti, di ordine
generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del

D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in
materia di sicurezza;
4
di rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, l'impegno di spesa a suo tempo
prenotato con determina a contrarre n. 821 dl 21/05/2020 per la somma di € 219.103,07 Iva inclusa
che trova ristoro ai capitoli 59022/1 e 59022/2 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2020-2022 cui corrisponde l'esigibilità, nel modo seguente:
• € 114.452,26 cap. 59022/1, impegno 2020/3223 anno 2020;
• € 104.650,81 cap. 59022/2, impegno 2020/3221 anno 2020;
dando qui mandato al Servizio Finanziario di ricondurre nella disponibilità del capitolo le economie
generate agli esiti della procedura di gara;
5
di confermare la somma di € 6.160,00 sul cap. 59022/2, impegno 2020/3222 fondo
progettazione interna L.113/16;
6
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà, qualora ne ricorresse il presupposto stante
l'esonero disposto con dl 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020, l'importo dovuto all'ANAC da parte
di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre n. 226, con le
periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al capitolo
PEG 12560 del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 comunque esigibile
nell'anno 2020;
7
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'ing. Eleonora Colonnata,
Responsabile Coordinamento U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica;
8.
di dare atto che saranno assolti:
8.1
dal RUP gli adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in
materia di trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la
gestione del contratto nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per
il triennio 2019-2021 approvato con Delibera di G.C. n. 58/2019. Saranno altresì pubblicati a cura
del RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la ge
stione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
8.2
dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su
SITAT SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della
DD di aggiudicazione, compresa la comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
quelli inerenti la legge 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà im
plementata dal Rup con i dati e le informazioni successive all'affidamento;
9
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs
50/2016, è svincolata come segue:
9.1
nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo
committente della successiva attestazione di efficacia della presente determina;
9.2
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto.
10

di trasmettere copia del presente atto al RUP per quanto di competenza;

11

di dare altresì atto che:

11.1 la procedura di gara 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);
11.2 il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa e in modalità elettronica;
12
di disporre la pubblicazione della presente determinazione e della successiva attestazione di
avvenuta efficacia dell'aggiudicazione nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento
nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di Lucca;
13
di dare atto che il Servizio Contratti provvederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati
dell'aggiudicazione nei termini previsti all'art. 98 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (GUUE, GURI,
Quotidiani);
14
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.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
U.O. 5.1 - Edilizia Pubblica

