438/SB
Determinazione n. 1452 del 01/09/2020
Oggetto:
PROVVEDITORATO:
ATTI
INERENTI
E
CONSEGUENTI
L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI BENI E DEI SERVIZI TRASVERSALI E
DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE – ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA E/O
ADEGUAMENTO IMPEGNI GIA' ASSUNTI ANCHE A SEGUITO APPROVAZIONE
DELIBERA C.C. N. 47 DEL 06/08/2020 – (FAMIGLIA 05).
Il Dirigente

Premesso che:
con specifiche determinazioni dirigenziali sono state aggiudicate le forniture di beni e di
servizi trasversali e di funzionamento dell'Ente di competenza della U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti, procedendo al
finanziamento della spesa in base alle risorse disponibili;
con note protocollo n. 28889 del 21/02/2020 e n. 47308 del 20/04/2020
rispettivamente, la Responsabile della U.O. B.1 suindicata e la Responsabile della U.O. 5.4
Strumenti Urbanistici hanno provveduto a richiedere le risorse necessarie per il reintegro delle
disponibilità secondo quanto programmato per gli anni 2020 e ss.;
con 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.EE.LL. ed assestamento generale del bilancio
ex art. 175, comma 8, T.U.EE.LL.: Verifica e provvedimenti conseguenti – approvazione", con il quale
l'ente ha integrato gli stanziamenti ai vari capitoli di spesa per far fronte alle varie esigenze degli Uffici
e Servizi dell’Ente;
al fine di garantire la prosecuzione delle prestazioni in corso di svolgimento, si rende
necessario assumere nuovi impegni di spesa e/o incrementare quelli già assunti secondo le
esigenze degli Uffici e Servizi dell'Ente;
la spesa per procedere agli adeguamenti ed ai finanziamenti in oggetto trova copertura
finanziaria, nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento, nei competenti
Capitoli del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, approvato con Delibera
C.C. n. 119 del 30 dicembre 2019, che presentano la necessaria disponibilità anche a seguito
dell'adozione della Delibera C.C. n. 47 del 06/08/2020 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”;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze relative all’incarico dirigenziale conferito 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 9/04/2008 n. 81, il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la L.R. Toscana n. 38 del 13 luglio 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,
DETERMINA
1.
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, i nuovi impegni di spesa e
l'adeguamento degli impegni in precedenza assunti, di seguito riportati:
OGGETTO

CIG

D.D.

INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA,
sede legale RONCADELLE (BS), Via
Vittorio Emanuele II nr.17 C.F. e P.I
01705680179

fornitura di toner e di altro
materiale di consumo a ridotto
impatto ambientale (inkjet,
nastri, ecc.)

CIG ORIGINARIO
82809632D9 CIG
DERIVATO
Z7D2D18DBA

n. 835 del 26/05/2020 e
integrazione D.D. n.
993/2020

7101/1

Ditta FRE.MA s.r.l. con sede in via di tiglio fornitura di timbri per gli uffici
CIG: ZF52AE36EE
n. 1697/A – San Filippo – LUCCA Partita dell'Amministrazione comunale
IVA 01667650467,

n. 2436 del 04/12/2019

7101/1

€ 799,09

2020/767

€ 500,91

€ 1.300,00

fornitura di carta in risme,
MISTER WIZARD S.R.L. con sede in
Pistoia – Via Fermi n. 88 – Cod. Fiscale e conforme al decreto del
ministro dell'ambiente e della
Part. IVA: 01077280475
tutela del territorio e del mare
del 04/04/2013, per gli uffici
comunali per gli anni 2019 e
2020

CIG: 7766675EF3

n. 161 del 01/02/2020

7101/1

€ 10.282,31

2020/178

€ 700,00

€ 10.982,31

PANTERA BRANCOLI DI ROSSI SAURO, fornitura al Comune di Lucca di CIG: 8187601E13
con sede in Via Beccheria, 9 - Lucca –
quotidiani e riviste periodiche
P.I.: 01996650469
ecc.

n. 348 del 27/02/2020

7110/2

€ 1.603,12

2020/1322

€ 1.420,00

€ 3.023,12

7110/2
7110/2

€ 2.267,00
€ 2.267,00

2021/168
2022/100

€ 1.360,00
€ 1.360,00

€ 3.627,00
€ 3.627,00

7240/1

€ 14.037,90

2020/157/1

€ 950,00

€ 14.987,90

2021/48/1
2022/51/1

€ 950,00
€ 950,00

€ 6.661,63
€ 6.661,63

2020/ 153 /1

€ 2.930,84

€ 51.153,34

Garage Sani Giovanni S.n.c. di Sani Pietro servizio inerente l'attività di
Luca & C. - Via di Moriano, 78 – Monte S. meccatronica dei veicoli a
motore dell'Amministrazione
Quirico – 55100 Lucca – Partita Iva
comunale, anche ad
01506550464
alimentazione elettrica
(assistenza e manutenzione
delle parti meccaniche,
elettriche ed elettroniche),
compreso il servizio di
manutenzione e ricambio dei
pneumatici ed il servizio di
carrozzeria

CIG 784460767B

n. 925 del 24/05/2019

CAPITOLO

IMPEGNI DA INTEGRAZIONE
TOTALE
ASSUMERE
E/O
ADEGUARE N.
€ 1.000,00
2020/3425
€ 4.289,09
€ 5.289,09

DITTA

IMPORTO
IMPEGNATO

€ 5.711,63
€ 5.711,63
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori,
servizio di pulizia e
Società cooperativa consortile stabile, Via sanificazione giornaliera e
degli orafi 2, Pistoia CF/P.I 01535090474 periodica, a ridotto impatto
ambientale, ai sensi del DM
24.05.2012, degli uffici, degli
altri locali e competenze
comunali e delle pertinenze
stradali, CIG 780906651F –
Affidamento confermato con
D.D. n. 1379 del 18/08/2020

CIG 780906651F

n. 3 del 07/01/2020

7331

7362/5
Alredy Toscana soc.coop., con sede in
Viareggio (LU) - Via Vetraia n.11 –
C.F/P.I. 02283370464

SO&CO Solidarietà & Cooperazione,
Consorzio di Cooperative Sociali, P.I./C.F.
01748240460, Via Enrico Mattei 293/F,
Loc. Mugnano – Lucca

Italiana Petroli

servizi di foto-riproduzione e di CIG. 6523278B4A
stampa per le esigenze degli
Uffici Comunali

n. 833 del 26/05/2020

servizio di facchinaggio in
CIG UNICO 8324673979 n. 1159 del 13/07/2020
genere nonché trasloco e
movimentazione di arredi,
attrezzature materiali e
strumenti per le esigenze degli
Uffici/Servizi comunali e in
occasione di manifestazioni ed
eventi organizzati
dall'Amministrazione Comunale

fornitura carburante

CIG DERIVATO
784813885A

n. 518 del 27/03/2019

€ 48.222,50

2020/____

€ 7.000,00

€ 7.000,00

33361/1

€ 5.000,00

2020/196

€ 2.000,00

€ 7.000,00

33361/2
28361/1

€ 4.000,00
€ 2.000,00

2020/197
2020/194

€ 16.000,00
€ 1.000,00

€ 20.000,00
€ 3.000,00

7362/4

€ 1.967,74

2020/3916

€ 5.871,63

€ 7.839,37

7362/4
33360/2
7362/4

€ 2.951,61
€ 172,50
€ 2.951,61

2021/282
2021/286
2022/181

€ 9.000,00
€ 8.977,50
€ 9.000,00

€ 11.951,61
€ 9.150,00
€ 11.951,61

2020/123/1

€ 5.700,00

€ 38.500,00

7150/1

€ 0,00

€ 32.800,00

TOTALE

N.D.

FONDO PROGETTAZIONE
INTERNA L.113/16
FACCHINAGGIO SU servizio di
facchinaggio in genere nonché
trasloco e movimentazione di
arredi, …

n. 1159 del 13/07/2020

33360/2

€ 2,78

2021/286/1

€ 79.959,97

€ 144,80

€ 147,58

2.
di finanziare la spesa per ciascuna fornitura di beni e di servizi trasversali e di
funzionamento dell'Ente di cui al punto 1., nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di
pagamento, mediante imputazione ai competenti Capitoli del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2020-2022, approvato con Delibera C.C. n. 119 del 30 dicembre 2019, che
presentano la necessaria disponibilità anche a seguito dell'adozione della Delibera C.C. n. 47 del
06/08/2020 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”;
2.1
di dare atto che l’incremento dell’impegno 2021/286 si è reso necessario per adeguare il
relativo importo (da € 172,50) alla cifra prevista già negli atti della programmazione biennale (ad €
9.150,00) e nel progetto del servizio di facchinaggio approvato con determinazione a contrarre n.
834 del 26/05/2020. Ciò ha determinato anche l'incremento di € 144,80 del relativo sottimpegno
2021/286/1 assunto per il FONDO PROGETTAZIONE INTERNA L.113/16
FACCHINAGGIO che da € 2,78 passa ad € 147,58;
3.
di dare atto che la suddetta spesa è funzionale e trasversale a tutti i Settori/Servizi
dell’Amministrazione comunale e, così come previsto nei rispettivi atti di gara, qualora
emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivi atti si ricorrerà al
medesimo operatore economico individuato con la relativa procedura di affidamento, per tutta la
durata dell’affidamento stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni definiti con la realtiva
procedura di affidamento;
4.
di confermare Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca la Dott.ssa
Maria Cristina Panconi, Funzionario 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;
5.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi del titolo V artt. 119, 120 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. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

