246/SB
Determinazione n. 867 del 29/05/2020
Oggetto: GARE SSFF: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E
ALLESTIMENTO DI IMPIANTI AUDIO/VIDEO, CON ASSISTENZA TECNICA, PER
VARI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LUCCA, PER LA DURATA DI 48
MESI MEDIANTE CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE EX ART. 54, COMMI 1 E 3 DEL D.LGS 50/2016 . CIG PADRE 82348762A7 CUI 0378210462202000037 (COD. FAMIGLIA 02)
Il Dirigente
Premesso che
con D.D. n. 349 del 27.02.2020 è stato approvato l'iter procedurale per l'affidamento del
servizio in oggetto mediante affidamento ex art. 36 c. 2 lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e tramite la
piattaforma telematica START, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ex art.
54 cc 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi a favore dell'operatore economico che avrà presentato il
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) del d. lgs. 50/20216 e s.m.i. mediante;
con la medesima determinazione non si è provveduto alla contestuale prenotazione
dell'impegno di spesa poiché il contratto di accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il
Comune di Lucca e la/e Ditta/e aggiudicataria/e e, pertanto, non comporta l’assunzione di impegno di
spesa. Il Servizio di Provveditorato- nel rispetto dell'annualità di esigibilità - con successive
determinazioni dirigenziali assumerà gli impegni di spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate
dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio;
con la medesima determinazione non si è provveduto altresì ad impegnare l'importo
corrispondente agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 individuato
presuntivamente in € 1.935,48, esente da IVA, corrispondente al 2% quantificato sulla base di gara. Il
Servizio di Provveditorato con le successive determinazioni dirigenziali con cui assumerà gli impegni di
spesa, in base alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio
quantificherà l'importo corrispondente agli incentivi per le funzioni tecniche;
la CUC in data 05.03.2020, tramite la piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START” con nota protocollo n. 36002 del 05.03.2020, al fine di affidare i servizi in
parola, ha invitato a presentare offerta i n. 15 operatori economici che hanno manifestato interesse,
rispondendo ad apposito avviso pubblico e iscritti su detta piattaforma di seguito indicati:
1. Tecnoconference Srl, P.I./C.F. 03755090481, Via dei Perfetti Ricasoli n. 94/96 – Firenze;
2. Gianantonio Corongiu, C.F. CRNGNT77S04G702E, P IVA 01786420503, Via F. Rismondo
30 – Pisa;
3. BG Service Srls,, P.I./C.F. 07581690729, Stradella del Caffè n° 24/G – Bari;
4. Luce è Srls, P.I./C.F. 05178250485, Via Arnolfo 46A – Firenze;
5. EMS Srl, P.I./C.F. 02461560464, Via stipeti 29 - Capannori LU;
6. Grimaldi Impianti Sas, P.I./C.F. 00880240114, Via Alta 54 - Sarzana SP;
7. Engovers Snc di Dellaferrera Federico, P.I./C.F. 10968410018, Valpellice 103/C - San Secondo
di Pinerolo TO;

8. Pro-Music di M. Banti, C.F. BNTMRC62M04E463P, P.I 01950780468, Via Bandettini 717H –
Lucca;
9. AMG International Srl - Roma , P.I./C.F. 10015871006;
10. Power Rent Sas di T. Chinnery & C, P.I./C.F. 05607570487, Via Padre Massimo da Porretta 10 Borgo San Lorenzo FI;
11. Elettromusic di Fernando Fazio, C.F. FZAFNN62A05C349M, P.I 01439610781, Via Fornaci 73/2
- Laino Borgo CS;
12. Amandla Productions Srl, P.I./C.F. 02359330467, Via del Marginone 3 - Capannori LU;
13. Audio Service di Pieracci Fabio, C.F. PRCFBS50R22A864O, P.I. 01011460506, Via Del Monte
Est 71 - Bientina PI;
14. Volume Pro Service di Andrea Gemignani, C.F. GMGNDR77P02E715Q, P.I 02550880468, Via
Romana 91 - Montecarlo LU;
15. Luccaartigiani Soc coop, P.I./C.F. 02248240463, Via Romana n° 615/O – Lucca;
sono pervenute in modalità telematica e nei termini previsti indicati nella piattaforma START le
offerte dei seguenti operatori economici:
1. Power Rent Sas di T. Chinnery & C, P.I./C.F. 05607570487, Borgo San Lorenzo FI;
2. Grimaldi Impianti Sas, P.I./C.F. 00880240114, Sarzana SP;
3. Engovers Snc di Dellaferrera Federico, P.I./C.F. 10968410018, San Secondo di Pinerolo TO
4. Gianantonio Corongiu, C.F. CRNGNT77S04G702E, P IVA 01786420503, Pisa;
5. Luce è Srls, P.I./C.F. 05178250485, Firenze;
6. Amandla Productions Srl, P.I./C.F. 02359330467, Capannori LU;
7. Pro-Music di M. Banti, C.F. BNTMRC62M04E463P, P.I 01950780468, Lucca;
8. EMS Srl, P.I./C.F. 02461560464, Capannori LU;
è stata esperita procedura di affidamento come da verbali di gara in atti al fascicolo;
al termine della fase della disamina della documentazione amministrativa è stata adottata
determinazione n. 558 del 06.04.2020 di ammissione/esclusione dei concorrenti alla fase successiva della
valutazione delle offerte;
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, anche con riferimento ai costi della manodopera,
come risulta dal verbale n.4 del 12.05.2020 in atti al fascicolo;
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. 7 del 28 febbraio 2020, 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. 4 verbali in atti al fascicolo, le risultanze della gara per la
stipula di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi art. 54 commi 1 e 3 del medesimo decreto
relativo all'affidamento del servizio di noleggio e allestimento di impianti audio/video, con assistenza
tecnica, per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca, per la durata di 48 mesi. CIG 82348762A7
2
di aggiudicare in via definitiva il suddetto accordo quadro per la durata di 48 mesi, a decorrere
dalla data di avvio di esecuzione del servizio, oltre l'eventuale proroga tecnica per un tempo non superiore
a 6 mesi, alla ditta PRO MUSIC DI BANTI MARCO, con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H –
P.I. 01950780468, la quale ha offerto un importo di € 398,33 al netto dell'IVA - importo valevole ai soli
fine dell'aggiudicazione - quale somma dei prezzi unitari dei servizi richiesti come da dettaglio offerta
economica ritenuto congruo dal Rup come specificato in premessa.
3.1
l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro ammonta ad Euro 109.068,28 per i 48 mesi di
durata previsti e per l'attivazione dell'eventuale opzione di proroga tecnica, con la possibilità comunque di
estendere l'affidamento, in base a sopravvenuti fabbisogni non preventivabili, fino all'importo complessivo
al netto dell'IVA di € 213.999,99;
3.2 l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro, trattandosi di un Accordo Quadro, è puramente
indicativo e l'aggiudicatario sarà chiamato a fornire solamente i servizi che verranno eventualmente
richiesti di volta in volta dalla Stazione Appaltante in base alle proprie esigenze, ai prezzi offerti in gara ed
alle condizioni fissate nel capitolato speciale d’appalto, nei relativi allegati e nel contratto di accordo
quadro;
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 dare atto che il Rup provvederà, sulla base delle disponibilità iscritte nei competenti capitoli di
bilancio e delle esigenze rappresentate dagli uffici comunali, ad attivare l'accordo quadro per mezzo di
ordini di fornitura, acquisendo il/i cig derivato/i e assumendo gli impegni di spesa per il finanziamento
della/e fornitura/e;
5
di dare atto che il Rup provvederà altresì con successivi atti ad impegnare l'importo relativo agli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 che ammontano a € 1.935,48
esente da IVA;
6
di confermare che questa U.O. B.1 corrisponderà l'importo quantificato in Euro 30,00 quale
contributo dovuto all'ANAC da 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 2020/22, comunque
esigibile nell'anno 2020;

7
di confermare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato
e Contratti, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare:
7.1
la comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
7.2
gli adempimenti nei confronti dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione
per il triennio 2018-2020 approvato con Delibera di G.C. n.97/2018 – Al riguardo si precisa che sono state
già acquisite e si trovano in atti al fascicolo le dichiarazioni del Dirigente/RUP rese rispettivamente in
ordine alla assenza di condanne penali secondo l'art. 35 bis d. lgs. 165/2001 e in ordine alla insussistenza
del conflitto di interessi secondo l'art. 6bis della l. 241/1990 come modificato dalla l. n. 190/2012 ed all'art.
42 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8
di dare atto che la garanzia provvisoria presentata, ai sensi dell'art 93, comma 1 del D.Lgs
50/2016, è svincolata come segue:
8.1
nei confronti dei non aggiudicatari, contestualmente alla pubblicazione sul profilo committente
della successiva attestazione di efficacia della presente determina;
8.2
nei confronti dell'aggiudicatario, automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
9
di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Provveditorato per quanto di competenza ed
alla U.O. 1.2 Contabilità per opportuna conoscenza;
10
di dare altresì atto che:
10.1 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);
10.2 il contratto sarà stipulato nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;
11
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;
12
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);
13
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. 1.2 - Contabilità
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

