153/05
Determinazione n. 1072 del 15/06/2019
Oggetto: RIFERIMENTO PT N.104/2019. SOSTITUZIONE DEL SOCCORRITORE PER
LE LUCI DI EMERGENZA DEL TEATRO DEL GIGLIO.
CIG: Z1328D1F8E
(FAMIGLIA 03)
Il Dirigente

Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 – “Lavori Pubblici,
Urbanistica” conferitogli con decreto del Sindaco n. 78 del 23.11.2018;
premesso che,
il contratto di comodato repertorio 16255 raccolta 2863, tuttora in essere tra il Comune di Lucca e
l'Azienda Teatro del Giglio ATG prevede al punto D.9 che la manutenzione straordinaria dei beni
mobili e immobili del Teatro del Giglio è a carico del Comune;
probabilmente a causa di una sovratensione si è verificato un guasto al soccorritore che alimenta le leuci
di emergenza e che pertanto sono state interpellate tre ditte specializzate nel settore e sono state
eseguite le verifiche e i sopralluoghi necessari;
che la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta BL Elettrica SRL, con sede in Bagni
di Lucca, Via Serraglia 116, P.IVA 02054910464 che ha offerto l'importo di euro 13.520,00 oltre IVA
22%, per un totale di euro 16.494,40 per la fornitura e posa in opera del gruppo soccorritore per il
Teatro del Giglio, certificato EN50171 di potenza 20KVA e ingresso e uscita 400V, completo dell'
armadio batterie da posizionare al piano terra e realizzato su misura per le dimensioni del vano tecnico,
incluse le opere edili per lo smontaggio e rimontaggio della porta, necessario per allocare l'armadio
batterie all'interno del locale, incluso lo smantellamento e smaltimento dell'esistente, trasporto sul
posto, allaccio e messa in servizio ;
si ritiene opportuno, stante l'urgenza, procedere immediatamente con l'affidamento diretto dei lavori di
cui sopra ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta BL Elettrica SRL, con
sede in Bagni di Lucca, Via Serraglia 116, P.IVA 02054910464, per l'importo di euro 13.520,00 oltre
Iva 22%;
l' intervento e pertanto il sopracitato importo pari a euro 16.494,40 trova giusta copertura con le risorse
di cui al capitolo di bilancio 59022/3 ed è inscritto al punto 104 del piano triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 “interventi di manutenzione straordinaria al Teatro del Giglio”;
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) Z1328D1F8E riportato in oggetto,
mentre all'Operatore Economico che risulterà affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla
P.A. su cui effettuare i pagamenti;
dato atto delle verifiche dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32, c.7 del D.lgs. 50/2016 poste in essere
ai fini dell' affidamento in parola nei confronti della BL Elettrica SRL, PIVA 02054910464 sede legale:
Via Serraglia 116, Bagni di Lucca (LU) hanno prodotto esito positivo come documentato da:

•
•
•

report di verifica estratto dal casellario annotazioni Banca dati ANAC, in atti al fascicolo,
comunicazioni Agenzia delle Entrate di Lucca nota PG n. 2019/75839, Tribunale di Lucca note
PG. n. 2019/71256;
DURC n. Numero Protocollo INAIL_15812482 in atti al fascicolo;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “codice dei contratti”;
Visto il D.lgs. 267 del 18/08/2000;
Esaminati tutti gli atti del procedimento,
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano:
1. di procedere, stante l'urgenza, ad affidare direttamente i lavori di cui all'oggetto, e meglio dettagliati
in premessa, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta BL Elettrica
SRL, con sede in Bagni di Lucca, Via Serraglia 116, P.IVA 02054910464, per l'importo di euro
13.520,00 oltre Iva 22%, per complessivi euro 16.494,40,
2. di dare atto che l'importo pari a euro 16.494,40 trova copertura finanziaria con le risorse di cui al
capitolo di bilancio 59022/3 ed è inscritto al punto 104 del piano triennale delle opere pubbliche
2019-2021 “interventi di manutenzione straordinaria al Teatro del Giglio”; ;
3. che il RUP provvederà agli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), a quelli
previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza,
4. di dare atto che l'aggiudicazione è efficace in quanto le verifiche sull'operatore economico sono
state espletate come da DD 56/2019 e che pertanto si procederà immediatamente all'esecuzione
dei lavori;
5. non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi
di affidamento diretto;
6. il contratto sarà 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 specificato in narrativa -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;
7. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è l' Ing. Eleonora Colonnata che non si
trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto;
8. il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, rientra negli obblighi di comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
9. 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
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
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