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Determinazione n. 1937 del 05/11/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO: ATTI INERENTI E CONSEGUENTI IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO
CENTRALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DELLA CELLA FRIGO
DELL'ORTO BOTANICO DEL COMUNE DI LUCCA – SESTA INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA PER U.O. 8.1. E U.O. 6.1.- CIG Z44228BBF8 - (FAMIGLIA 5)
Il Dirigente

Premesso che:
con deliberazione G.C. n. 310 del 14.11.2017, e ss.mm.ii. l’Amministrazione ha definito
un nuovo assetto organizzativo ed ha istituito l'U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica
di Committenza (S.U.A./C.U.C.) – Provveditorato, Economato e Contratti, competente in materia;
con Determinazione Dirigenziale n. 408 del 14/03/2018, mediante procedura svolta
sulla piattaforma telematica di START, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.
50/2016, è stato affidato il servizio di cui all'oggetto alla Ditta Polar Snc con sede legale in
Pistoia, Via Gozzano 75 – Zona Ind. S.Agostino – 51100 Pistoia C.F./P.I. 00993780477;
la somma affidata con la suddetta Determinazione Dirigenziale era pari ad € 5.362,40 per
l'anno 2018, € 6.435,10 per ciascuno degli anni 2019-2020-2021-2022, ed € 1.072,70 per l'anno
2023 per un totale di € 32.175,50 (Iva 22% inclusa);
con Determinazioni Dirigenziali n. 1145 del 13/07/2018, n. 1358 del 10/08/2018, n.
1586 del 03/09/2019, n. 29 del 09/01/2020, n. 1608 del 25/09/2020 erano state disposte
integrazioni e rimodulazioni della spesa e della scadenza contrattuale e in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010 n. 136 e
ss.mm.ii.) il CIG a suo tempo acquisito, riportato in oggetto, è stato adeguatamente modificato
al fine di ricomprendervi la spesa per gli affidamenti integrativi che risulta attualmente essere
pari ad € 39.516,95 oltre IVA;
in occasione della revisione prevista entro fine anno, come risulta da carteggio
conservato in atti, occorrerà far fronte alla sostituzione di n. 2 valvole sulla tubazione gas,
previo spegnimento dell'impianto e recupero del gas in apposite bombole che richiederà in
totale circa 6 ore ed è stimato necessario ricaricare il gas per un quantitativo fino a 25 kg;
la U.O. 8.1. con apposita e-mail agli atti ha autorizzato l'utilizzo di varie economie di
spesa al fine di finanziare l'ulteriore importo di € 3.056,53 (Iva 22% inclusa) del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 119 del 30/12/2019, che presenta la necessaria disponibilità a seguito
dell'adozione della delibera c.c. n. 47 del 06/08/2020 è stato approvato il provvedimento
avente ad oggetto: "Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 t.u.e.l. ed assestamento generale del
bilancio ex art. 175, comma 8, t.u.e.l.: Verifica e provvedimenti conseguenti – approvazione";

la U.O. 6.1 - Cultura, Eventi e Istituti Culturali Orto Botanico e Musei c/o Via del
Giardino Botanico con nota e-mail del 04-11-2020 in atti ha autorizzato la riconduzione
dell'importo di € 718,09 dall'Imp. 20/718 al capitolo 24365/1 con contestuale assunzione di
nuovo impegno in competenza 2021 sul medesimo capitolo 24365/1 per lo stesso importo di €
718,09 al fine di lasciare intatto il valore contrattuale;
la suddetta spesa è complessivamente esigibile nell'anno 2020 per la U.O. 8.1. e nel 2021
per la U.O. 6.1. ed i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;
tenuto conto che negli atti di gara era stato espressamente previsto che “...qualora emergessero
ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivi atti del R.U.P. si ricorrerà al medesimo operatore
economico, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come definiti con il presente provvedimento fino alla concorrenza
dell'importo previsto per gli affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre IVA), riferito all'intero periodo contrattuale,
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....”,
alla luce di quanto sopra è necessario ridurre di pari importo la spesa imputata come
descritto nel dispositivo, fermo restando il CIG a suo tempo acquisito, riportato in oggetto,
adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa per gli affidamenti integrativi che
risulta attualmente essere pari ad € 39.516,95 oltre iva e fermo restando la scadenza massima
fissata nel raggiungimento dell'importo prefissato o al 31/12/2022 nel caso l'importo stesso non
venga raggiunto, aggiornando le scritture contabili come descritto nel dispositivo;
sono stati svolti con esito regolare i controlli per le verifiche di seguito indicate:
– iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
– regolarità contributiva (DURC);
– annotazioni riservate sul sito dell'ANAC;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze conferite con giusto incarico dirigenziale 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, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13.08.2010 n.
136, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1

di approvare:

1.1
in relazione alla U.O. 8.1 l'integrazione di € 3.056,53 (Iva 22% inclusa), per le motivazioni
riportate in premessa, dello stanziamento a favore della Ditta Polar Snc con sede legale in Pistoia,
Via Gozzano 75 – Zona Ind. S. Agostino – 51100 Pistoia C.F./P.I. 00993780477, affidataria del
servizio di manutenzione delle celle frigo del Mercato di Pulia con D.D. n. 408 del 14/03/2018
con preventiva riconduzione al capitolo di provenienza delle seguenti economie segnalate dalla
U.O. 8.1:
A) - CAP.45360 IMP.2020/3466 € 409,95;

- CAP.45360 IMP.2020/5265 € 727,41;
TOT CAP 45360 € 1.137,36;
B) - CAP.45363 IMP.2020/177 € 638,00;
- CAP.45363 IMP.2020/1514 € 1.281,17;
TOT CAP.45363 € 1.919,17
TOTALE A) + B) € 3.056,53 (Iva 22% inclusa)
1.2
in relazione alla U.O. 8.1 di ricondurre dall'impegno 2022/42 al Capitolo 45363 la somma
di € 3.056,53 (Iva 22% inclusa) al fine di mantenere intatto l'importo di affidamento;
1.3 in relazione alla U.O. 6.1. di ricondurre dall'impegno 2020/718 l'importo di € 718,09 iva
inclusa al capitolo di provenienza 24365/1;
2
di finanziare:
2.1
per la U.O. 8.1. la spesa di € € 3.056,53 (Iva 22% inclusa) del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 119 del
30/12/2019 nel modo appresso descritto:
– assunzione di un nuovo impegno di spesa al CAP 45360 per € 1.137,36;
– assunzione di un nuovo impegno di spesa al CAP 45363 per € 1.919,17;
2.2
per la U.O. 6.1 il medesimo importo di € 718,09 iva inclusa da impegnare sul capitolo
24365/1 annualità 2021;
3
di dare atto anche la presente integrazione / rimodulazione di spesa rientra nei limiti di
importo previsto per gli affidamenti diretti (€ 40.000,00 oltre IVA) in quanto con il presente
provvedimento si rimodula la spesa ma resta intatto il valore dell'appalto;
4
di confermare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza
(S.U.A./C.U.C.) – Provveditorato, Economato e Contratti;
5
di dare atto che:
5.1. la procedura in oggetto 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);
5.2
ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 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;
5.3. il presente provvedimento verrà comunicato con apposita lettera all'O.E.;
5.4. saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (oggi
ANAC), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza, nonchè quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 20202022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020;
6
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 119 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. 6.1 - Cultura, Eventi ed Istituti Culturali
U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese

