61/06
Determinazione n. 1004 del 19/06/2020
Oggetto: SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE, CONSULENZA E SORVEGLIANZA DA
EFFETTUARSI PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE – ARCHIVIO STORICO –
IMPEGNO
DI
SPESA
LUGLIO
2020
GENNAIO
2021
CIG Z822B7AA20
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n. 7 del 28/2/2020 - prot. 32478 del 28/2/2020
Premesso che:
con la determinazione n. 1936 del 14/11/2016, a seguito di procedura ad evidenza pubblica,
veniva affidato – con aggiudicazione definitiva - il “SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INVENTARIAZIONE, CONSULENZA E SORVEGLIANZA DA EFFETTUARSI PRESSO
GLI ARCHIVI DELL'ENTE” alla COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI, con sede in
in Via di Tiglio, 1697 San Filippo, Lucca - P. Iva 01778480465- CIG 6664055862, per una durata di
anni tre (2017-2019), con opzione di rinnovo per un'ulteriore annualità alle medesime condizioni di cui
all'art. 2 della relativa Convenzione avente ad oggetto la disciplina del rapporto negoziale tra le parti,
acquisita al Protocollo Generale con nota Prot. n. 7241 del 19/07/2015
con D.D. n. 51 del 14/01/2020 si è porvveduto al rinnovo di cui al citato art. 2 della citata
Convenzione per ulteriori 11 mesi effettivi alle medesime condizioni economiche e di concreta gestione
del servizio di cui alla Convenzione in essere, con un impegno di spesa che, in base alle risorse di
bilancio al momento disponibili sul capitolo, copriva soltanto i primi quattro mesi, significando la
futura necessità di ulteriore impegno per le restanti mensilità;
atteso che:
nella cura dell'interesse pubblico da tutelare, ovvero la garanzia di continuità e salvaguardia dei
servizi e delle attività offerte al pubblico dall'Archivio Storico Comunale nonché di consentirne il
corretto svolgimento si rende necessario provvedere ad impegnare le risorse necessarie ad onorare gli
impegni assunti a seguito dell'avvenuto rinnovo ed a fronte della corretta esecuzione del servizio
medesimo per le 7 (sette) mensilità non coperte dal precedente impegno ovvero dal 1 luglio 2020 al 31
gennaio 2021;
Appurato che
il capitolo 23360 del Peg 2020 presenta la necessaria disponibilità;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa da intendersi come integralmente riportati:
1. di approvare la spesa complessiva pari ad € 19.086,90 (IVA al 22% compresa) necessaria a coprire
integralmente il servizio di inventariazione, consulenza e sorveglianza da effettuarsi presso gli
Archivi dell'Ente - Archivio Storico ovvero per il periodo luglio 2020 - gennaio 2021;
2. di impegnare la somma complessiva pari ad € 19.086,90 (IVA al 22% compresa) a favore della
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI, con sede in Via di Tiglio, 1697 San Filippo,
Lucca - P. Iva 01778480465, quale somma quantificata per la copertura delle sette mensilità
necessarie ad onorare gli impegni assunti, ovvero il periodo 1 luglio 2020 - 31 gennaio 2021 - CIG
Z822B7AA20;
3. di finanziare la spesa complessiva pari ad € 16.360,20 (IVA al 22% compresa) con i fondi di cui al
cap. 23360 del Peg 2020, che presenta la necessaria disponibilità. Esigibilità 2020.
4.

di finanziare la spesa complessiva pari ad € 2.726,7(IVA al 22% compresa) con i fondi di cui al
cap. 23360 del Peg 2021, che presenta la necessaria disponibilità. Esigibilità 2021.

5. di dare atto che la la spesa in argomento è inclusa nel bilancio di previsione armonizzato
2020/2022 approvato con delibera C.C. n. 119 del 30/12/19 e che la stessa è compatibile con gli
obiettivi ivi contenuti;
6. di liquidare gli importi impegnati mediante mod. 1/R, su presentazione di regolari fatture
elettroniche, dando atto che al pagamento si provvederà su conto corrente dedicato nel rispetto
degli obblighi di tracciabilità delle transazioni;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il sottoscritto
Dirigente e che lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di
accertamento personale;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana o per via straordinaria al capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

