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Determinazione n. 51 del 14/01/2020
Oggetto: SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE, CONSULENZA E SORVEGLIANZA DA
EFFETTUARSI PRESSO GLI ARCHIVI DELL'ENTE – ARCHIVIO STORICO –
RINNOVO PER ANNUALITA' 2020 – 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°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che:
a seguito di Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 657 del 15 aprile 2016 veniva approvato
l'iter procedurale con documentazione di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, mediante
procedura negoziata da effettuarsi con modalità telematica tramite piattaforma START della Regione
Toscana, riservata alle Cooperative di tipo B per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come da verbale di gara in
atti al fascicolo elettronico;
con Determinazione Dirigenziale n. 1936 del 14/11/2016 il suddetto servizio veniva
aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, con sede legale in via di Tiglio n.
1697 CAP 55100 – Lucca, C.F e P.I. 0177848046 per la durata di anni tre, con sospensione nei mesi
di agosto (33 mesi effettivi), con opzione di rinnovo per un'ulteriore annualità ovvero 11 (undici) mesi
effettivi 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
19/07/201;
atteso che:
nella cura dell'interesse pubblico da tutelare, ovvero la garanzia di continuità e salvaguardia dei
servizi offerti al pubblico quali l'assistenza alle sale di consultazione, nonché il rilascio di
fotoriproduzioni e riproduzioni fotostatiche e tenuto conto altresì del legittimo affidamento che
l'attuale aggiudicatario del servizio ha maturato in base a quanto sopra esposto, risulta necessario
procedere al rinnovo di cui all'art. 2 della citata Convenzione, per l'annualità 2020, con sospensione del
mese di agosto, per 11 mesi effettivi alle medesime condizioni economiche e di concreta gestione del
servizio di cui alla Convenzione in essere, significando che le attuali risorse di bilancio consentono un
impegno di spesa pari ad € 10.510,00 sufficiente a coprire solo i primi quattro mesi e per i restanti si
provvederà con opportuna integrazione dell'impegno a seguito di avvenuta variazione di bilancio;
il RUP, indicato nella persona del sottoscritto Dirigente, 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 dalle
Centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento, ben potendo quindi avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 23-ter, comma 3, del
d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, modificato dall'articolo 1 comma 501 della l. 208/2015
nonchè in ossequio a quanto previsto all’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato

dall'art. 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che disciplina il ricorso
agli strumenti telematici di acquisto;
ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
il RUP non ha ritentuto possibile applicare il principio di rotazione poiché trattasi di mero rinnovo
di servzio di cui trattasi aggiudicato a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica e fornito in
regime di Convenzione;
dato atto che:
l'attuale affidatario del servizio di cui trattasi – Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, C.F e P.I.
0177848046, ha reso nota la propria disponibilità a continuare alle stesse condizioni già applicate che sono
valutate congrue dal RUP ed in linea con i prezzi di mercato;
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro;
i termini, le modalità e le condizioni del servizio rimangono invariate rispetto a quanto già stabilito
con la D.D. n. 1936 del 14/11/2016 significando che ;
l'operatore economico aggiudicatario si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;
il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e
successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero
disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13
dell'art. 1 suddetto;
qualora, nel corso della durata contrattuale, emergessero ulteriori esigenze al momento non
conosciute, con successivo atto il RUP potrà ricorrere al medesimo operatore economico purchè agli stessi
prezzi, patti e condizioni e nei limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto;
la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 119 del 30.12.2019;
in esito alla procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono già stati effettuati i
seguenti controlli anche da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Ente in occasione del recente
affidamento del dicembre 2019 di cui alla D.D. n. 2546 del 11/12/2019, con esito regolare: verifica del
requisito professionale (CCIAA) verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), verifica
eventuali annotazioni nel casellario (banca dati ANAC);
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto, mentre
all'Operatore Economico affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i
pagamenti;

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. 26040 del 10/03/2016, visti: il D.lgs.
18 agosto 2000 n. 267, il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto ancora
in vigore, 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 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la Legge 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7
agosto 2012 n. 135 e la Legge 24 dicembre 2012 n.228, il D.Lgs. 117/2017,
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo
dell'affidamento del servizio di Inventariazione, consulenza e sorveglianza da effettuarsi presso gli
Archivi dell'Ente – Archivio Storico – per l'annualità 2020 (undici mesi effettivi) alla
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI, con sede legale in via di Tiglio n. 1697
CAP 55100 – Lucca, C.F e P.I. 01778480465 alle medesime condizioni del contratto originario
ovvero al costo orario pari ad € 21,00 (oltre Iva al 22%) e per un monte ore complessivo di 25 ore
settimanali;
2. di impegnare la somma complessiva di € 10.510,00 (Iva al 22% compresa) in favore della
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI, con sede legale in via di Tiglio n. 1697 CAP
55100 – Lucca, C.F e P.I. 01778480465 per l'affidamento del servizio di cui trattasi, significando
che tale somma, corrispondente alle attuali risorse disponibili sul capitolo di spesa, è sufficiente a
coprire solo i primi quattro mesi e per i restanti si provvederà con opportuna integrazione
dell'impegno a seguito di avvenuta variazione di bilancio; CIG Z822B7AA20
3. di finanziare la spesa complessiva di € 10.510,00 (Iva al 22% compresa) con i fondi di cui al
capitolo 23341/2 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che:
•
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;
•
di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di cui trattasi è il 2020
•
è fatta salva l'attivazione della clausola risolutiva – ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012,
convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – qualora si rendessero
disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili;
•
al RUP spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
•
sono già stati esperiti sull'operatore economico di cui trattasi i controlli ai sensi di legge, con esito
regolare;
•
la procedura di affidamento 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);
•
non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi
di affidamento diretto;
•
il contratto sarà stipulato dal Comune di Lucca secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, come previsto dall’art. 32, comma
14, del D.lgs 50/2016; nello stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs
165/2001 attestante che l'aggiudicatario 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;
•
il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, rientra negli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;

5. di liquidare l'importo complessivo € 10.510,00 (Iva al 22% compresa) mediante mod. 1/R su
presentazione di fattura/nota di addebito, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle
transazioni, dando atto che al pagamento si provvederà su conto corrente dedicato;
6. 6di 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;
7. 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:

