387/SB
Determinazione n. 1300 del 05/08/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO – DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER ASSEGNAZ., CON PROCEDURA
AFFID. DIRETTO, EX. ART. 36, C. 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016, AD UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54, CC. 1
E 3 D. LGS 50/2016, PER APPALTO SERVIZIO CATERING PER VARI EVENTI
ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LUCCA PER 48 MESI, DA SVOLGERSI IN
CONFORMITÀ ALLA DELIBERA G.M. N. 216 DEL 24/09/2019 - CUI
S00378210462202000038 - (COD. FAMIGLIA 1)
Il Dirigente

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3, del D.lgs 50/2016 per
l’appalto del servizio di catering per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca per la
durata di 48 mesi, da svolgersi in conformità alla Delibera G.M. n. 216 del 24/09/2019;
al Servizio Provveditorato, come disposto con delibera G.C. n. 310 del 14.11.2017
e ss.mm.ii., compete la centralizzazione di tutte le procedure di acquisizione di beni e
servizi trasversali e di funzionamento necessari alla gestione delle attività di competenza
dei vari Settori/Servizi dell'Amministrazione comunale, tra cui rientra anche il servizio
in oggetto;
l'appalto di che trattasi è stato inserito, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 18 aprile 2016,
n. 50, nel "PROGRAMMA BIENNALE 2020-2021 DELLE ACQUISIZIONI DI BENI
E SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA" con deliberazione Consiglio Comunale n. 68
dell'8/10/2019 – CUI n. S00378210462202000038;
l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per gli enti locali la possibilità di
utilizzare le convenzioni quadro di Consip Spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei
parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle
convenzioni/accordi quadro;
il RUP ha 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/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;

l'art. 35, comma 6, del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che “Un appalto non
può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”;
il Servizio di Provveditorato per quanto sopra esposto, per la gestione del servizio e
per la procedura di scelta della Ditta parte dell'accordo quadro ha ritenuto opportuno:
1)
attivare un'unica procedura per individuare un unico operatore economico referente
cui rivolgersi, per lo svolgimento del servizio in oggetto sulla base delle necessità dei
Settori/Servizi dell'Ente, per tutta la durata contrattuale, applicando i prezzi offerti, ciò al
fine di semplificare il processo di approvvigionamento, contenere la spesa ed ottimizzare i
costi di gestione;
2)
indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett.
b), del D.lgs 50/2016, facendo ricorso alla piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START)”, finalizzata a ricevere le offerte economiche, unitamente
alle manifestazioni d’interesse degli operatori economici interessati all’assegnazione
dell’accordo quadro in oggetto, in modo da ridurre i tempi di esecuzione della procedura di
assegnazione accorpando le fasi di:
- acquisizione della manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione
dell’avviso di indagine di mercato;
- presentazione dell’offerta economica da parte degli operatori economici che
hanno manifestato interesse.
3)
fare ricorso all’istituto dell'accordo quadro per l’esecuzione del servizio in oggetto
poichè con esso si determineranno i prezzi a cui l’Amministrazione potrà attingere sulla
base delle effettive esigenze rappresentate dagli uffici durante il periodo di vigenza
contrattuale, con facoltà quindi di non approvvigionarsi di una o più prestazioni se non
necessarie, tenuto conto che non è possibile determinare preventivamente la tipologia e la
frequenza di svolgimento del servizio. L'operatore economico individuato sarà chiamato a
rendere le prestazioni che verranno richieste di volta in volta dagli uffici comunali, ai prezzi
offerti in gara ed alle condizioni fissate nel presente capitolato speciale d’appalto, nei relativi
allegati e nel contratto di accordo quadro, esclusivamente sulla base delle effettive necessità.
La Ditta parte dell'accordo quadro dovrà impegnarsi quindi ad eseguire, nel corso della
validità contrattuale, le prestazioni solo quando e se, saranno richieste di volta in volta dagli
uffici comunali attraverso l’emissione di singoli contratti applicativi redatti sotto forma di
“Ordini di esecuzione” ai prezzi ed alle condizioni definite dall'accordo stesso;
4)
le prestazioni dovranno essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole
contrattuali contenute nel capitolato speciale d'appalto;
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 smi rubricato “Contratti
sotto soglia” che prevede la possibilità di esperire affidamento diretto previa manifestazione
di interesse così come previsto dal citato articolo “...per i servizi e forniture, previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti ”, al

fine di ridurre i tempi di svolgimento della procedura, si intende accorpare le fasi di
acquisizione della manifestazione di interesse e di presentazione dell’offerta economica,
procedendo 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, aggiornate con Delibera ANAC
n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019, indagine
volta a raccogliere - mediante il contestuale invito a partecipare alla procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/16, rivolto a tutti gli operatori
economici iscritti alla piattaforma START per il CPV 55520000-1 - le offerte economiche
per l’assegnazione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3, del D.lgs 50/2016,
per l’appalto in oggetto;
per l'affidamento del servizio in parola è stato redatto l’Avviso di indagine di mercato
per la manifestazione di interesse e l’apposito progetto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs
50/2016 smi, da approvare con la presente determinazione, costituito da:
•

Capitolato speciale d'appalto, redatto in conformità alla Delibera G.M. n. 216 del
24/09/2019 avente ad oggetto “STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
2030 DEL COMUNE DI LUCCA. INDIRIZZI ATTUATIVI E APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI LUCCA E L’ISTITUTO DI
MANAGEMENT DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA”,
comprensivo anche del Quadro economico del progetto, nel quale, relativamente alla
voce del costo della manodopera, è indicata la tabella Ministeriale e il CCNL di
riferimento ed è evidenziata la somma per le funzioni tecniche incentivanti,
quantificata nel 2% massimo sull'importo presunto del servizio;

•

schema di contratto da adeguare successivamente al caso di specie;

•

“modello manifestazione di interesse”;

•

il prospetto di dettaglio dell’offerta economica”, che comprende anche il prospetto di
dettaglio per il costo della manodopera;

•

il prospetto relativo alle “Note di dettaglio delle varianti”;

•

documento denominato “Requisiti di partecipazione e criteri per la formulazione
delle offerte”;
Si precisa che nel progetto, e precisamente all'interno dello schema di contratto, non
è stata prevista apposita clausola sociale in quanto l’operatore economico uscente è un
noto commerciante che opera perlopiù con clienti privati ed in via residuale ha reso il
proprio servizio per il Comune di Lucca;

§

ai fini della procedura, la conseguente documentazione di gara, quale lettera di invito
e relativi allegati, sarà redatta dalla Centrale Unica di Committenza tenendo conto delle
indicazioni contenute nella presente determinazione e nei documenti facenti parte del
progetto da approvare con la determinazione medesima;
conformemente alle Linee guida Anac n. 4, l'Avviso pubblico di indagine di mercato
per la manifestazione di interesse, unitamente alla lettera di invito a presentare offerta ed al

capitolato speciale d’appalto, con i relativi allegati, sarà pubblicato per un periodo di 15
giorni: sul Profilo del Committente e sulla piattaforma START nel testo definitivo
comprensivo di piccole modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero
necessarie;
con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, è quindi indetta una
procedura di gara, per la quale l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’assegnazione dell’Accordo Quadro, qualora l’offerta risulti valida, congrua e conveniente,
così come di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato
e di non giungere alla conclusione dell’accordo quadro per l’appalto del servizio di cui
trattasi, senza che gli soggetti che avranno manifestato l'interesse e presentato
contestualmente offerta possano vantare alcuna pretesa;
ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è
preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che
nel caso di specie si riepilogano:
• il fine del contratto, è garantire l’ospitalità da parte dell’Amministrazione Comunale
durante manifestazioni ed eventi attraverso l’organizzazione di servizi di catering;
• l’oggetto del contratto di accordo quadro è, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del
D.Lgs 50/2016, la disciplina normativa e contrattuale che regolerà l’affidamento
dell’appalto, definendo le specifiche tecniche di svolgimento del servizio, il valore
stimato del complesso dei contratti applicativi/ordini di esecuzione che possono
essere emessi durante l'intera durata dell'accordo quadro, nonché i prezzi in vigore
per tutta la durata dell’accordo quadro. Listino prezzi a cui l’Amministrazione potrà
attingere sulla base delle effettive esigenze rappresentate dagli Settori/Servizi
dell'Ente, con facoltà di non approvvigionarsi di una o più prestazioni se non
necessarie ovvero di richiedere ulteriori tipologie di prestazioni al momento non
note, rappresentate dagli uffici comunali sulla base di specifiche esigenze;
• l’oggetto dei singoli contratti applicativi, che saranno redatti sotto forma di
“ordini di esecuzione”, è lo svolgimento del servizio secondo quanto specificato nel
capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati;
• la durata del contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs.
50/2016, è fissata in n. 48 (quarantotto) mesi consecutivi a decorrere dalla data di
avvio dell’esecuzione della prestazione. L’Amministrazione comunale di Lucca si
riserva la facoltà di dare avvio anticipato all’esecuzione del servizio in via di urgenza
alla Ditta a cui avrà assegnato l’accordo quadro nelle more della stipula del contratto
di accordo quadro, qualora ne ricorressero i presupposti prescritti all’art. 32, comma
8, del d. lgs 50/2016. La Ditta, in relazione all'accordo quadro, non avrà nulla a
pretendere se, nel periodo di durata dell’accordo, non verrà commissionato alcun
servizio o seppure verrà commissionato solo parte di esso, e fintantoché la Stazione
appaltante non emetterà i contratti applicativi sotto forma di “ORDINI DI
ESECUZIONE”. Alla scadenza naturale del contratto relativo all'accordo quadro, ai

sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, sulla base di oggettive e motivate
esigenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogarlo per il tempo
strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico che sarà
chiamato a svolgere il servizio e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi
dalla scadenza contrattuale; in tal caso la Ditta è tenuta ad adeguare le polizze
fideiussoria e assicurativa, previste nel capitolato ed eseguire le prestazioni richieste
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che da ciò
derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo;
• la procedura di scelta del contraente è l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del principio di rotazione. La procedura sarà gestita, in
ossequio all'art. 40 del medesimo decreto interamente attraverso il sistema telematico
START messo a disposizione dalla Regione Toscana e conformemente a quanto
previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate
con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito
con L. 55/2019;
• il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma
4, lett. b), del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di servizio le cui caratteristiche sono
standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato;
• l’importo a base di gara del servizio, VALEVOLE SOLO AI FINI
DELL'ASSEGNAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, è costituito dalla
somma dei prezzi (in Euro Iva esclusa) relativi a ciascuna delle prestazioni 1:6
riportate nel prospetto di dettaglio dell’offerta economica, considerando un numero
minimo di partecipanti fissato in n. 20 persone, pari a € 2.100,00, oltre IVA, di cui:
- € 840,00 per il costo della manodopera, da riferirsi al costo orario medio del
personale pari a € 21,79, determinato prendendo come riferimento la tabella del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al decreto direttoriale n. 44 del
27/06/2019 che determina il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da
aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” riferito
alla Provincia di Firenze – mese di febbraio 2020;
- € 126,00 per gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa;
• il valore massimo presunto dell'accordo quadro, come risulta dal quadro economico

di seguito riportato è pari a € 145.000,00, al netto di IVA, di cui € 58.000,00 per il
costo della manodopera e € 0,00, per gli oneri di sicurezza. Il Quadro Economico è
calcolato per l'intera durata del contratto prevista in 48 (quarantotto) mesi, tenendo
presente l'eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario
all'individuazione del nuovo operatore economico che sarà chiamato a svolgere il
servizio e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza
contrattuale, le eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del
D.lgs 50/2016. A tale spesa si aggiunge l'incentivo tecnico, ai sensi dell'art. 113 del
d.lgs 50/2016, per l’importo € 2.213,96, esente da IVA, corrispondente al 2%
dell'importo presunto del servizio, per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi, sopra
indicato.

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
a) Importo presunto del SERVIZIO per n. 48 mesi, al netto
degli incentivi per funzioni tecniche e al netto di IVA
b) OPZIONE per la proroga tecnica, facoltativa, di n. 6 mesi
(non oggetto di quota per incentivo per funzioni tecniche), al
netto di IVA, calcolata sull'ultima annualità
c) EVENTUALI INTEGRAZIONI ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016, al netto di IVA
VALORE MASSIMO PRESUNTO, al netto di IVA
IVA 10%
TOTALE servizio compresa IVA
d) INCENTIVI TECNICI, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs
50/2016, calcolati nella misura del 2% sull'importo presunto
del servizio per la durata di 48 mesi, esente IVA
TOTALE QUADRO ECONOMICO, IVA compresa

Importo

Importo

€ 110.697,95

€ 11.209,09
€ 23.092,96
€ 145.000,00
€ 14.500,00
€ 159.500,00

€ 2.213,96
€ 161.713,96

gli importi indicati nel quadro economico sono stati stimati, ai sensi dell'art. 35 del
D.lgs n. 50/2016, per ogni singola annualità di esigibilità della spesa, sulla base della
spesa storica, della previsione di nuove esigenze rappresentate dagli Uffici/Servizi
comunali e del quantum riservato nei documenti economico/finanziari a tale
servizio, così come comunicato da ciascun Settore/Servizio interessato per ogni
annualità di vigenza dell'accordo quadro, che varia di anno in anno. Comprendendo
anche l'importo della proroga tecnica, della durata di 6 mesi, calcolato sull'importo
stimato per l'anno 2023 e l'importo per eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 106,
comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016.
l’Amministrazione Comunale, con l'accordo quadro, non si impegna al
raggiungimento dell’importo presunto di cui sopra, come pure si riserva la facoltà di
innalzare l’importo fino alla concorrenza dell'importo di Euro 213.999,99, oltre
IVA, (quindi infra soglia di rilevanza comunitaria).
l'importo da prendere in considerazione per il calcolo delle spese contrattuali e
quelle inerenti e conseguenti la procedura di scelta del contraente è fissato in
Euro 145.000,00 (oltre IVA). Resta inteso che, qualora l'importo degli
affidamenti superasse nel quadriennio il predetto importo, la Ditta sarà chiamata
ad integrare la polizza fidejussoria alla soglia massima di Euro 213.999,99;
•

•
•

l'importo corrispondente agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113
del d. lgs. 50/2016 è di € 2.213,96, esente da IVA, corrispondente al 2% del importo
presunto del servizio su indicato;
i requisiti di partecipazione e i mezzi di prova sono riportati nell'apposito
documento allegato da approvare con la presente determinazione;
il contratto di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/20169,
sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs 50/2016 mediante scambio di
lettere secondo l'uso del commercio e in modalità elettronica, entro il termine di 120
gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera
b), del d. lgs 50/2016, al contratto di accordo quadro non si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo. Nel contratto sarà menzionata la
clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs 165/2001 attestante che la Ditta parte
dell’accordo quadro non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti

•

che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con la S.A.,
esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti;
i termini, le modalità, le condizioni e le clausole essenziali del servizio in oggetto
sono contenute nel capitolato e negli ulteriori documenti facenti parte del
progetto, da approvare con la presente determinazione;

per quanto riguarda il principio di rotazione previsto dal medesimo art. 36 comma 2
lettera b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. sopra richiamato, il RUP, tenuto conto di quanto indicato
nelle sopra citate Linee Guida A.N.A.C. n. 4, ha stabilito che la rotazione non si applica in
quanto vengono prese in considerazione tutte le offerte pervenute senza operare alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione,
anche nel caso in cui tra gli operatori che hanno presentato offerta vi siano il contraente
uscente e/o gli invitati non affidatari del precedente affidamento, questo al fine di assicurare
la più ampia partecipazione. In particolare, per quanto riguarda l'operatore economico
uscente, è facoltà del RUP valutare, ai fini dell'ammissione alla procedura di assegnazione
dell'accordo quadro, la qualità del servizio svolto;
l’Amministrazione con l’Avviso di indagine di mercato invita alla procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 tutti gli operatori
economici che sono iscritti alla Piattaforma START per il CPV 55520000-1 e che sono
interessati a presentare la propria migliore offerta per l’assegnazione dell’accordo quadro, ai
sensi dell’art. 54, commi 1 e 3, del D.lgs 50/2016, per l’appalto in oggetto;
è stabilito altresì che :
– l'offerta presentata dall'Operatore economico deve essere vincolata per 180 gg.,
rispetto al termine ultimo di presentazione dell'offerta, tenendo presente che
l'Amministrazione potrà chiedere il differimento di detto termine per ulteriori
180 giorni. I prezzi offerti dovranno rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo
di vigenza del contratto di accordo quadro;
– non si applica la clausola sociale, di cui all'art. 50 del D.lgs 50/23016, in quanto
l’operatore economico uscente è un noto commerciante che opera perlopiù con
clienti privati ed in via residuale ha reso il proprio servizio per il Comune di
Lucca;
l'ammontare della garanzia provvisoria, da applicare ai sensi dell'art. 93 c. 1 D.Lgs.
50/2016, è di € 2.213,96, pari al 2% dell'importo presunto del servizio. A tale
garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del D.lgs. 50/2016;
– per l'eventuale esperimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs.
50/2016 l'operatore economico avrà n. 3 giorni per rispondere a decorrere dal
ricevimento della richiesta;
–

– il subappalto, in considerazione della particolarità del servizio in oggetto, è
vietato;
–

tenuto conto che trattasi di servizio che comporta l'esecuzione frazionata
nell'intero arco di validità del contratto di accordo quadro con particolare

–

–

–
–

aggravio della relativa gestione - ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 6-bis, del D.lgs
50/2016 e dalle Linee Guida ANAC approvate con Decreto del MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 7 marzo 2018,
n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» per la gestione dei singoli contratti applicativi “ORDINI DI ESECUZIONE”, è
stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del contratto nella persona della
Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del Servizio di Provveditorato e
l’Assistente del Direttore dell'Esecuzione nella persona del Sig. Francesco Baldo dipendente del Servizio di Provveditorato;
saranno richiesti alla Ditta assegnataria dell'accordo quadro i requisiti di idoneità
tecnico professionale in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
si procederà, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata secondo il criterio di cui all'art. 97
(per numero offerte pari o superiori a 15) comma 2 (per numero offerte inferiori a 15)
comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; tale esclusione comunque non opera
quando il numero di offerte ammesse è inferiore a 10;
è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in
quanto trattasi di un servizio da erogare in forma omogenea;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

– la ditta parte dell’accordo quadro dovrà assumere gli obblighi della tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni;
–

la ditta parte dell’accordo quadro è obbligata a costituire, secondo quanto previsto
all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, il cui importo, in
deroga a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere pari al 10%
applicato su Euro 145.000,00 e, pertanto, ammonta ad Euro 14.500,00, come
risulta al punto 3. del capitolato speciale d’appalto (si precisa quindi che il ribasso
offerto non costituisce elemento di calcolo della garanzia definitiva). Qualora
l'importo degli affidamenti superasse nel quadriennio l'importo di Euro
145.000,00, oltre IVA, sempre in deroga a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs.
50/2016, la Ditta sarà chiamata ad integrare la polizza fidejussoria alla soglia
massima di Euro 213.999,99, oltre IVA;

la stazione appaltante, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, si riserva di chiederne
l'esecuzione alla Ditta parte dell'accordo quadro fino alla soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) ed e), del D.lgs 50/2016 ed in
tal caso la Ditta si impegna ad eseguirle agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni previsti nel contratto di Accordo Quadro. In tal caso la Ditta non può
far valere il diritto di risoluzione del contratto;
– il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex
art. 1 comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;
–

– sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto e, in conformità a quanto previsto
dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento
dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizio le
cui prestazioni hanno di regola una durata non superiore a 5 uomini-giorno. Non
sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;
–

il RUP, in caso di gara deserta o infruttuosa, si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione del servizio analogamente a quanto previsto per le procedure
aperte, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma START, alla quale saranno invitate le ditte
iscritte sulla piattaforma START per la categoria merceologica CPV 55520000-1,
restando valida la presente determinazione a contrarre anche per le eventuali
successive procedure di affidamento che dovranno essere avviate;

–

le altre clausole essenziali sono riportate nella documentazione di gara;

in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup incarica la Centrale Unica di Committenza di
acquisire il Cig ORIGINARIO mentre, al momento dell'assegnazione dell’accordo quadro,
il Rup medesimo acquisirà il Cig DERIVATO e all'operatore economico che risulterà
assegnatario dell'accordo quadro verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A;
il contributo da corrispondere da parte della Stazione appaltante in favore di ANAC,
la spesa è di € 30,00. Al pagamento provvederà la U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti con le
periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al
competente capitolo del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022, dando
atto che tale spesa è esigibile interamente nell'anno 2020 - qualora ne ricorresse il
presupposto stante l'esonero disposto con dl 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020;
il contratto di accordo quadro non essendo fonte di immediata obbligazione tra il
Comune di Lucca e la Ditta assegnataria dell'accordo quadro non comporta l’assunzione di
impegno di spesa, pertanto, la spesa presunta del presente affidamento, è pari a € 0,00;
i singoli contratti applicativi/ordini di esecuzione, derivanti dal contratto di accordo
quadro, verranno finanziati nel corso di esecuzione dell’accordo, dal Servizio di
Provveditorato con specifica/he determinazione/i dirigenziale/i di impegno di spesa, in base
alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio,
imputando la relativa spesa ai competenti capitoli PEG del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020/2022 e delle successive annualità nel rispetto delle esigibilità e dei
cronoprogrammi di pagamento, ai sensi di quanto previsto all'art. 183 comma 6 lettera a) del
D.lgs 267/2000, in quanto trattasi di accordo quadro pluriennale della durata di 4 anni;
la spesa derivante dalle determinazioni dirigenziali di assunzione di impegno di spesa
è da ritenersi funzionale e trasversale agli uffici dell'Amministrazione comunale;
la spesa effettiva potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in
considerazione sia delle disponibilità finanziarie sia di eventuali ulteriori e diverse esigenze

rappresentate dagli Uffici comunali derivanti da future esigenze al momento non note che
potranno comportare anche una rivisitazione in più o in meno degli stanziamenti di
bilancio;
l'Amministrazione Comunale avvierà la procedura di scelta dell’operatore economico
a seguito dell'esecutività del presente provvedimento e a seguito di approvazione della
documentazione di gara;
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 aprile 2008 , n. 81; la Legge 13.08.2010 n. 136; il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
la L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1,
commi 449, 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; la Legge 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7
agosto 2012 n. 135, la Legge 24 dicembre 2012 n. 228; la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilita' 2016 ); nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
di indire una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica in ossequio all'art. 40 e nel pieno rispetto
dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34, 40 e 42 del medesimo decreto, nonché del
principio di rotazione, con pubblicazione di Avviso di indagine di mercato per
manifestazione di interesse sulla piattaforma telematica START, come meglio precisato in
premessa, per l'affidamento del servizio di catering per vari eventi organizzati dal Comune
di Lucca da svolgersi in conformità alla Delibera G.M. n. 216 del 24/09/201 9, per la durata
di 48 mesi consecutivi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione della prestazione, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs
50/2016, in quanto trattasi di servizio le cui caratteristiche sono standardizzate e/o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
1.

2.
di approvare:
2.1
il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi, costituito dai
vari documenti meglio descritti in narrativa;
2.2
di approvare l'avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016, del servizio in
oggetto, avviso che viene conservato in atti al fascicolo;
3.
di dare atto che con la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto 2) è
indetta una procedura per l’assegnazione dell’Accordo Quadro in oggetto, che sarà esperita
tramite la piattaforma START messa a disposizione dalla Regione;
4
di dare atto che la spesa effettiva sarà determinata, durante il periodo di esecuzione del
contratto di accordo quadro, sulla base delle necessità dei Settori/Servizi dell'Ente e delle

disponibilità di bilancio e sarà finanziata dal Servizio di Provveditorato con specifica/he
determinazione/i dirigenziale/i di impegno di spesa;
5.

di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) – U.O. B.1 di:

5.1
predisporre la conseguente documentazione di gara, quale lettera di invito e relativi
allegati, tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente determinazione e nei
documenti facenti parte del progetto da approvare con il presente atto;
5.2
pubblicare l'avviso di indagine di mercato, unitamente alla lettera di invito, al
capitolato ed ai relativi allegati, per un periodo di 15 giorni, come indicato dalle Linee Guida
n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 smi, sul Profilo del Committente e sulla
piattaforma START, nel testo definitivo comprensivo di piccole modifiche non sostanziali
che eventualmente si rendessero necessarie, precisando che, per le motivazioni riportate in
premessa con la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato verranno acquisite le
offerte e, pertanto, alla fase di pubblicazione dell’avviso non seguirà la fase successiva di
invito degli operatori economici;
6.
di stabilire che l'affidamento verrà esperito secondo le modalità, le condizioni e la
tempistica ben esplicitata in narrativa;
7.
di dare atto che:
7.1
il servizio non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1
comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;
7.2
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto e in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del
d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il
DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata di norma non superiore a
5 uomini-giorno. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza;
7.3
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup incarica la Centrale Unica di Committenza di
acquisire il Cig ORIGINARIO mentre, al momento dell'assegnazione, il Rup medesimo
acquisirà il Cig DERIVATO e all'operatore economico che risulterà assegnatario
dell’accordo quadro verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A;
7.4
il contributo da corrispondere da parte della Stazione appaltante in favore di ANAC,
la spesa è di € 30,00. Al pagamento provvederà la U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti con le
periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al
competente capitolo del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022, dando
atto che tale spesa è esigibile interamente nell'anno 2020 - qualora ne ricorresse il
presupposto stante l'esonero disposto con d.l. 34/2020 (art. 65) fino al 31.12.2020;
8.
di dare atto che la spesa presunta dell’affidamento, è pari a € 0,00 poiché il contratto
di accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Lucca e la Ditta
assegnataria dell'accordo quadro e, pertanto, non comporta l’assunzione di impegno di
spesa. Il Servizio di Provveditorato con successive determinazioni dirigenziali assumerà gli

impegni di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle
disponibilità di bilancio;
9.
nei successivi provvedimenti di assunzione della spesa verranno altresì esplicitati gli
eventuali provvedimenti di assegnazione di fondi regionali/nazionali/UE, ecc. qualora ne
ricorrano i presupposti;
10.
di dare avvio alla procedura in oggetto con le modalità precisate nella
documentazione di gara sopra richiamata;
11.

di nominare:

11.1 Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca la Dott.ssa Maria
Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa
vigente;
11.2 Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli –
Funzionario del Servizio di Provveditorato;
11.3 Assistente del Direttore dell'Esecuzione, il Sig. Francesco Baldo, dipendente del
Servizio di Provveditorato;
la presente determinazione a contrarre è da considerarsi valida anche per l'eventuale
successiva procedura negoziata di affidamento che dovrà essere avviata in caso di gara deserta
o infruttuosa;
12.

13.
di dare atto che:
13.1 la procedura di gara verrà 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);
13.2 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;
13.3 con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad assegnare l'accordo
quadro in oggetto;
13.4 il contratto di accordo quadro sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs
50/2016 mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio e in modalità elettronica
entro il termine di 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre:
- nel contratto stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs.
165/2001 attestante che la Ditta parte dell’accordo quadro non si avvale dell'attività
lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio,
rapporto di dipendenza con la S.A. esercitando poteri autoritativi o negoziali nei
propri confronti;
- i singoli contratti applicativi, con cui sarà data esecuzione al contratto di accordo
quadro in base alle effettive esigenze, verranno emessi sotto forma di “ORDINI DI
ESECUZIONE”, e potranno essere inoltrati alla Ditta parte dell’accordo quadro con
pec/e-mail dal personale incaricato;

14.

si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

15.
di dare atto che saranno assolti:
15.1 dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché 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 2020-2022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020.
Saranno altresì pubblicati a cura del RUP sul Profilo del Committente eventuali
provvedimenti dallo stesso approvati durante la gestione del contratto compreso il
resoconto della gestione finanziaria;
15.2 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 assegnazione, e quelli inerenti la l. 190/2012
limitatamente all'apertura della scheda che successivamente sarà implementata dal RUP con
i dati e le informazioni successive all'affidamento;
16.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere
al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30
giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione 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

