18/06
Determinazione n. 397 del 03/03/2020
Oggetto: SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA IN POSA DI GHIAIA PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIALETTI DELL'ORTO BOTANICO DI LUCCA.
CIG ZDC2BC6C98.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di dirigente del settore Dipartimentale 6 Promozione del
Territorio conferitogli con provvedimento del Sindaco Prot. Gen.le n. 21954 del 14/02/2018
premesso che
tra le competenze dell'U.O. 6.1 - Cultura, Eventi e Istituti Culturali rientra la cura dell'Orto
Botanico di Lucca;
la manutenzione degli spazi a verde e delle infrastrutture (viabilità interna di fruizione e di
servizio) richiede utilizzo l'impiego di terra e inerti (ghiaia, stabilizzato, sabbia, ecc.) soggetti nel tempo a
naturali processi di erosione e/o costipamento;
la necessità di disporre di tali materiali è dunque legata alla costante manutenzione generale
dell'Orto nel rispetto delle sue caratteristiche;
alcuni materiali, in particolare la ghiaia/pietrisco per il 'ripascimento' viali e vialetti di fruizione
debbano rispettare i requisiti dell'assetto preesistente in relazione alla natura, colore e pezzatura;
non è possibile lo stoccaggio di scorte per mancanza di spazi idonei e dedicati;
l'Orto Botanico è aperto ai visitatori dal 21 marzo al 4 novembre di ogni anno, e che nel
periodo di chiusura è comunque consentita la visita su prenotazione, pertanto deve esserne garantita la
fruibilità e il decoro;
Atteso che
nel corso del 2019 su richiesta del RUP, Arch. Giovanni Marchi, la Centrale Unica di
Committenza ha proceduto all'affidamento della fornitura di ghiaia e inerti con Determinazione n. 2584
del 13/12/2019 alla ditta Lucca Inerti srl, con sede in San Pietro a Vico, Lucca in quanto detentrice di
materiale in conformità ai requisiti preesistenti;
in esito alla procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono già stati
effettuati i seguenti controlli da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Ente in occasione del
recente affidamento del dicembre 2019 con esito regolare: verifica del
requisito professionale (CCIAA) verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), verifica
eventuali annotazioni nel casellario (banca dati ANAC);
i quantitativi acquistati di cui sopra, in relazione alle risorse disponibili, non sono stati
sufficienti al completo ripascimento per la manutenzione della rete interna di viali e vialetti;

l'Orto Botanico riaprirà al pubblico il prossimo 21 Marzo 2020;
che nell'anno 2020 ricorre il Bicentenario della Fondazione dell'Orto Botanico, evento per il quale
sono previste particolari attività di celebrazione e valorizzazione;
il materiale necessario per la manutenzione degli spazi a verde e viabilità interna risulta essere:
• Pietrisco 1 - 2 di cava (sasso macinato) chiaro (spezzato) privo di marmo
• Altro materiale inerte per il fondo dei vialetti
è necessario disporre in tempi brevi del materiale destinato al completamento dei lavori prima
richiamati e alla sua fornitura per il triennio 2020 – 2022 per procedere al periodico mantenimento onde
evitare prolungati fenomeni di erosione/costipamento;
la spesa quantificata di € 600 (Iva 22% esclusa) per l'anno 2020 - necessaria al completamento degli
interventi avviati - e la spesa di € 400 (Iva 22% esclusa) - quantificata per ciascuno dei 2 anni successivi
2021e 2022 per un importo totale di € 1400 (Iva 22% esclusa) - trovano la giusta copertura finanziaria
nelle disponibilità del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019; I costi relativi alla sicurezza sono stati
quantificati in Euro 0,00;
la ditta Lucca Inerti srl risulta l'unico operatore in grado di garantire una continuità nella fornitura
secondo requisiti di coerenza dei materiali già utilizzati con particolare riferimento al Pietrisco 1 - 2 di cava
(sasso macinato) chiaro (spezzato) privo di marmo necessario per i viali e vialetti di accesso e percorrenza
dell'Orto;
il prezzo é stato ritenuto congruo dal RUP ed in linea ai prezzi di mercato, come si evince dal
Verbale allegato alla presente non parte integrante;
la spesa complessivamente prevista per la fornitura e la messa in posa del ghiaiono per il triennio
2020/2022 richiesta ammonta a € 1.400 (Iva 22% esclusa) per complessivi € 1.708,00 lordi e rimane nei
limiti complessivamente previsti per l'affidamento diretto;
per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art.1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
tutto quanto sopra premesso e considerato;
visti:
il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
la Legge 7/08/1990 n. 241;
il D.lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) all’articolo 1 comma 130 in tema di
obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: innalzamento della soglia da
1.000 euro a 5.000 euro;
DETERMINA
1. di approvare gli esiti della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a),
del D.lgs. 50/2016, della fornitura di terra e inerti per la manutenzione dell'Orto Botanico
comunale;

2. di approvare l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Lucca Inerti srl con sede in San Pietro
a Vico Lucca, CF/PI: 01450370463;
3. di approvare, la spesa di € 1.708,00 (Iva 22% inclusa) per tre anni di cui € 732,00 (Iva 22%
inclusa) per il 2020 e di € 488 (Iva 22% inclusa) per ciascun degli anni successivi, 2021 e 2022.
4. di approvare l'affidamento del servizio in oggetto, con durata di seguito specificata: 3 (tre) anni
nella forma 2 + 1 (due + uno). Trascorsi i primi 2 (due) anni, l’Amministrazione comunale, pur
prevedendo il finanziamento per 3 (tre) anni, si riserva la facoltà di esercitare il diritto d’opzione
per la continuazione dell’appalto per l'anno successivo sulla base della qualità riscontrata durante
l’esecuzione del servizio;
5. di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi ai
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e di aver
acquisito dalla ditta la autodichiarazione necessarie in proposito;
6. di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel bilancio di previsione armonizzato 2020/2022,
per l'anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019 e
che la stessa è compatibile con gli obiettivi ivi contenuti;
7. di dare atto che la spesa sarà finanziata nel rispetto del seguente cronoprogramma di pagamento e
del Bilancio di previsione finanziario armonizzato:
Anno
Euro (IVA 22% inclusa)
Cap PEG
esigibilità
2020

€ 732,00

24365/1

2021

€ 488,00

24365/1

2022

€ 488,00

24365/1

8. di dare atto che qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori esigenze, al
momento 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, allo stesso operatore economico già individuato con la presente
procedura di affidamento, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente RUP Arch. Giovanni Marchi e che
lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.
n.241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di accertamento personale;
10. 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
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

