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Determinazione n. 427 del 05/03/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO – DETERMINA A CONTRARRE PER ACCORDO
QUADRO CON UN OPERATORE, EX ART. 54 CC. 1 E 3 D.LGS 50/2016, PER
APPALTO, EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, LA FORNITURA PER 48 MESI DI
TONER ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, IN VIRTÙ DELIBERA G.M. N. 216/2019, AVENTE AD OGGETTO LE
STRATEGIE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 2030 COMUNE DI LUCCA, PER
STAMPANTI E ALTRE STRUMEN...
DEL COMUNE DI LUCCA E DELLE
PARTECIPATE: SOCIETÀ METRO SRL E AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO
Il Dirigente

Premesso che:
con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2478 del 06/12/2019 è stato approvato
l'iter procedurale per l'affidamento della fornitura di beni e servizi di importo inferiore a €
40.000,00, da gestire nella forma dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 3, del D.lgs
50/2016, che comprende anche la fornitura di toner ed altro materiale di consumo a ridotto
impatto ambientale, in virtù della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le
strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca, per stampanti e altre
strumentazioni del Comune di Lucca e della partecipata del Comune di Lucca, società Metro
srl, stabilendo quanto segue:
la procedura di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma START, nel pieno rispetto dei
principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34, 40 e 42 del medesimo decreto, previa pubblicazione di
Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse sulla piattaforma START;
la procedura di affidamento, in base all’“Accordo per lo svolgimento da parte del Comune di
Lucca ed in favore dei soggetti in house delle attività di Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza” (Delibera della G.C. n. 149 del 25/06/2019), viene svolta anche per soddisfare le
esigenze della società partecipata del Comune di Lucca Metro srl, per un importo annuo
stimato di € 9.042,53, IVA compresa;
la Convenzione per la fornitura di cartucce toner e a getto d’inchiostro a minori impatti
ambientali e servizio di raccolta dei consumabili da stampa esausti, presente nel negozio
elettronico della Regione Toscana, non risponde alle esigenze dell'ente;
in esecuzione della D.D. n. 2478/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma START
l’avviso di indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse per la conclusione
dell'accordo quadro in oggetto;
considerato che:
l'importo a base di gara, superiore a € 40.000,00, oltre IVA, richiede di seguire la
procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016, anziché ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, come erroneamente era stato indicato;

in data 12/02/2020, anche la partecipata Azienda Teatro del Giglio ha chiesto al Servizio di
Provveditorato di svolgere la gara anche per soddisfare le proprie esigenze, per un importo annuo
stimato di € 4.000,00, oltre IVA, pari a € 4.880,00, IVA compresa;
si ritiene necessario, per quanto sopra esposto:
annullare la D.D. a contrarre n. 2478/2019 limitatamente alla parte che riguarda la fornitura
di toner ed altro materiale di consumo e la conseguente manifestazione di interesse;
adottare una nuova D.D. a contrarre con la quale si approva anche l’AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO, come di seguito riportato;
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla conclusione di un Accordo quadro
con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3 del D.lgs 50/2016, per l'appalto della
fornitura per la durata di 48 mesi di toner ed altro materiale di consumo a ridotto impatto
ambientale, in virtù della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di
sostenibilità ambientale 2030 del Comune di Lucca, per stampanti e altre strumentazioni del
Comune di Lucca e delle partecipate del Comune di Lucca: società Metro srl e Azienda Teatro del
Giglio;
l’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006 prevede per gli enti locali la possibilità di
utilizzare le convenzioni quadro di Consip Spa od in alternativa l'obbligo di utilizzo dei parametri
di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle convenzioni/accordi quadro;
il RUP ha verificato che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui
all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, mentre la Convenzione per la fornitura di cartucce
toner e a getto d’inchiostro a minori impatti ambientali e servizio di raccolta dei consumabili da
stampa esausti, presente nel negozio elettronico della Regione Toscana, non risponde alle esigenze
dell'ente;
l’importo a base di gara della fornitura (VALEVOLE SOLO AI FINI DELLA
CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO), quantificato sulla base della spesa storica del
Comune di Lucca e delle partecipate, pari a € 78.399,64, al netto di IVA, per l'intera durata
contrattuale, prevista in n. 48 (quarantotto) mesi e il valore massimo presunto dell'accordo quadro,
pari a € 88.199,60, al netto di IVA, calcolato per l'intera durata del contratto prevista in 48
(quarantotto) mesi, compresa l'eventuale proroga per il tempo strettamente necessario
all'individuazione del nuovo operatore economico che sarà chiamato a svolgere la fornitura e
comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale, sono riportati
nel seguente quadro economico:
Descrizione
a) Fornitura - Importo annuo al netto di IVA della FORNITURA
T OT ALE BASE DI GARA, import o della FORNIT URA
per l’intera durata cont rat tuale fissat a in 48 mesi, al nett o di
IVA
b) OPZIONE P ROROGA T ECNICA
OPZIONE per la proroga tecnica, facolt ativa, di n. 6 mesi

Comune Lucca

Metro

T eatro del Giglio

€ 6.557,38

€ 9.042,53

€ 4.000,00

€ 26.229,52

€ 36.170,12

€ 16.000,00

€ 3.278,69

€ 4.521,27

€ 2.000,00

€ 29.508,21

€ 40.691,39

€ 18.000,00

T OT ALE P ROROGA T ECNICA, al net to di IVA
VALO RE MASSIMO PRESUNTO , al netto di IVA
IVA 22%
TO TALE Q UADRO ECO NO MICO , IVA compresa

Importo

€ 78.399,64

€ 9.799,96
€ 6.491,81

€ 8.952,10

€ 3.960,00

€ 36.000,02

€ 49.643,49

€ 21.960,00

€ 88.199,60
€ 19.403,91
€ 107.603,51

gli importi indicati nel quadro economico sono stati definiti, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n.
50/2016, quale stima dei costi quantificati sulla base della spesa storica e delle necessità
rappresentate dagli uffici interessati;
il Comune di Lucca e le partecipate con l'Accordo Quadro si riservano la facoltà di
richiedere complessivamente all'operatore economico assegnatario di effettuare la fornitura fino
alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 149.999,98, oltre IVA, così suddiviso:
• Comune di Lucca € 39.999,99, oltre IVA,
• Metro srl € 70.000,00, oltre IVA,
• Azienda Teatro del Giglio € 39.999,99, oltre IVA;

ai soli fini del calcolo delle spese contrattuali e di quelle inerenti e conseguenti la procedura
di scelta del contraente è fissato in via convenzionale l’importo di Euro 149.999,98, oltre IVA,
suddiviso come sopra riportato;
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 smi rubricato “Contratti sotto
soglia” che prevede la possibilità di esperire affidamento diretto previa manifestazione di interesse
così come previsto dal citato articolo “...per i servizi e forniture, previa valutazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti”, si intende operare come segue:
espletare l'indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di
ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019
al Decreto Legge 32/2019, convertito con L. 55/2019, al fine di acquisire, unitamente alle
manifestazioni di interesse, le offerte economiche degli operatori economici;
inviare, successivamente, la lettera di invito a partecipare alla procedura di affidamento ex
art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/16 smi - nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30,
comma 1, 34 e 42, nonché del principio di rotazione, procedura che sarà gestita in ossequio all'art.
40 del medesimo decreto interamente attraverso il sistema telematico START messo a
disposizione dalla Regione Toscana - al solo operatore economico che avrà presentato la propria
migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo;
a tal fine si ritiene necessario approvare l’Avviso pubblico di indagine di mercato
contenente il modello denominato “Manifestazione di interesse” e la relativa procedura, nonché i
requisiti minimi necessari che devono essere posseduti dall'operatore economico per presentare
CONTESTUALMENTE ALLA manifestazione di interesse ANCHE LA PROPRIA
MIGLIORE OFFERTA ed il termine e le modalità della sua presentazione, nonché le modalità
per comunicare con la stazione appaltante, avviso che viene conservato unitamente al “modello
manifestazione di interesse” in atti al fascicolo;
conformemente alle succitate Linee guida Anac n. 4, l'avviso in questione sarà pubblicato
per un periodo di 15 giorni: sul Profilo del Committente e sulla piattaforma START nel testo
definitivo comprensivo di piccole modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero
necessarie;
con la pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, è indetta la procedura di gara, in
quanto la conseguente procedura di affidamento si innesterà nella indagine di mercato tramite
l’invito all’operatore che avrà allegato alla manifestazione di interesse la migliore offerta secondo i
criterio del prezzo più basso. Resta comunque inteso che l’indagine di mercato non prevede
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lucca,

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento diretto di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
per l'affidamento della fornitura in oggetto è stato redatto apposito progetto ai sensi
dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi, da approvare con la presente determinazione,
costituito da:
• Capitolato speciale d'appalto, comprensivo anche del Quadro economico del progetto;
• Prospetto di dettaglio offerta economica;

detto progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con DM 13 Febbraio 2014,
in virtù della delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità
ambientale 2030 del Comune di Lucca, come si evince dagli artt. 1, 10, 11 del Capitolato speciale
d'appalto;
ai fini della procedura, la conseguente documentazione di gara, quale lettera di invito e
relativi allegati, sarà redatta dalla Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza
(SUA/CUC) tenendo conto delle indicazioni contenute nella presente determinazione e nei
documenti facenti parte del progetto da approvare anch’essi con la presente determinazione ed
inviata all'operatore economico che avrà rimesso la migliore offerta nella manifestazione di
interesse;
ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduta da
apposita determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che nel caso di specie si riepilogano:
il fine del contratto di accordo quadro è quello di garantire l'approvvigionamento di
materiale informatico di consumo per stampanti ed altre strumentazioni, per il funzionamento
delle apparecchiature in uso prezzo gli Uffici Comunali e delle partecipate: Metro srl e Azienda
Teatro del Giglio;
l’oggetto del contratto di accordo quadro è, ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3, del D.Lgs
50/2016, la disciplina normativa e contrattuale che regolerà l’esecuzione della fornitura di toner ed
altro materiale di consumo a ridotto impatto ambientale per stampanti e altre strumentazioni,
definendo le specifiche tecniche di svolgimento, il valore stimato del complesso dei contratti
applicativi/ordini di fornitura che possono essere emessi durante l'intera durata dell'accordo
quadro, nonché il listino prezzi in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro stesso. Listino
prezzi a cui Comune di Lucca e le partecipate potranno attingere sulla base delle effettive
esigenze rappresentate dai propri uffici, con facoltà di non approvvigionarsi dei prodotti se non
necessari ovvero di integrarli a seguito di nuove e diverse necessità non previste nel listino prezzi
iniziale;
l’oggetto dei singoli contratti applicativi, che saranno redatti sotto forma di “ordini di
fornitura”, è lo svolgimento della fornitura secondo quanto specificato nel capitolato speciale
d’appalto e nei relativi allegati;
la durata del contratto di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs.
50/2016, è fissata in 48 (quarantotto) mesi consecutivi a decorrere dalla data di avvio di
esecuzione della prestazione. La Ditta, in relazione all'Accordo Quadro, non avrà nulla a
pretendere se, nel periodo di durata dell’accordo, non verrà commissionata alcuna fornitura

oppure verrà commissionata solo parte di essa, e fintantoché la Stazione appaltante non emetterà i
contratti applicativi redatti sotto forma di “ORDINI DI FORNITURA”. Alla scadenza naturale
del contratto relativo all'accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,
sulla base di oggettive e motivate esigenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogarlo per
il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico che sarà
chiamato ad eseguire la fornitura e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla
scadenza contrattuale. In tal caso la Ditta è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste agli stessi - o
più favorevoli - prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a
qualsivoglia indennizzo;
la procedura di scelta del contraente è l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del principio di rotazione; detta procedura sarà gestita in ossequio all'art. 40 del medesimo
decreto interamente attraverso il sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione
Toscana e conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del
D.Lgs. 50/16, aggiornate con Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge
32/2019, convertito con L. 55/2019;
il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.
b), del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi di fornitura le cui caratteristiche sono standardizzate e/o
le cui condizioni sono definite dal mercato;
l’importo a base di gara della fornitura (VALEVOLE SOLO AI FINI DELLA
CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO), quantificato sulla base della spesa storica del
Comune di Lucca e delle partecipate, è pari a € 78.399,64, al netto di IVA, per l'intera durata
contrattuale, prevista in n. 48 (quarantotto) mesi;
il valore massimo presunto dell'accordo quadro, pari a € 88.199,60, al netto di IVA, è
calcolato per l'intera durata del contratto prevista in 48 (quarantotto) mesi, compresa l'eventuale
proroga per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico
che sarà chiamato a svolgere la fornitura e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi
dalla scadenza contrattuale;
il contratto di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/20169, sarà
stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs 50/2016 mediante scambio di lettere secondo
l'uso del commercio e in modalità elettronica, entro il termine di 120 gg. dall'efficacia
dell'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del d. lgs 50/2016, al
contratto di accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo
articolo. Nel contratto sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d.lgs 165/2001
attestante che la Ditta parte dell’accordo quadro 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;
i termini, le modalità, le condizioni e le clausole essenziali della fornitura in oggetto sono
contenute nel capitolato e negli ulteriori documenti facenti parte del progetto, da approvare con la
presente determinazione;
ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b)
D.Lgs 50/2016 s.m.i. sopra richiamato, il RUP, tenuto conto di quanto indicato nelle sopra citate
Linee Guida A.N.A.C. n. 4, ha stabilito che saranno valutate le offerte economiche allegate da
tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di interesse: pertanto la rotazione non si
applica, anche con riferimento all’operatore economico uscente in considerazione delle prestazioni
rese a regola d’arte, in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

l’Amministrazione Comunale procederà, anche in caso di presentazione di una sola
manifestazione valida, all'invio della richiesta di offerta;
è stabilito altresì che:
l'offerta presentata dall'Operatore economico deve essere vincolata per 180 gg., rispetto al
termine ultimo di presentazione dell'offerta, tenendo presente che l'Amministrazione potrà
chiedere il differimento di detto termine per ulteriori 180 giorni. I prezzi offerti dovranno
rimanere fissi ed invariati per tutto il periodo di vigenza del contratto di accordo quadro;
non si applica la clausola sociale, di cui all'art. 50 del D.lgs 50/23016, in quanto trattasi di
mera fornitura;
l'ammontare della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 c. 1 D.Lgs. 50/2016, è di €
1.567,99, pari al 2% dell'importo a base di gara di € 78.399,64, oltre IVA. A tale garanzia si
applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del D.lgs. 50/2016;
per l'eventuale esperimento del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016
l'operatore economico avrà n. 3 giorni per rispondere a decorrere dal ricevimento della richiesta;
-

il subappalto non è ammesso tenuto conto che trattasi di mera fornitura non scindibile;

tenuto conto che trattasi di fornitura che comporta l'esecuzione frazionata nell'intero arco
di validità del contratto di accordo quadro con particolare aggravio della relativa gestione - ai sensi
dell’art. 101, commi 1 e 6-bis, del D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida ANAC approvate con
Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 7
marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» - per la gestione
dei singoli contratti applicativi “ORDINI DI FORNITURA”, viene nominata Direttore
dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del Servizio di
Provveditorato;
è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto la
fornitura non è frazionabile e è da erogare in forma omogenea;
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto e in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008,
non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura. Non sussistono, conseguentemente,
costi per la sicurezza;

- la fornitura non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma
53 L. 6/11/2012 n. 190;
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) si precisa quanto segue:
- il Rup, prevede per l'esperimento della gara di incaricare la SUA/CUC di acquisire il Cig
ORIGINARIO;
- il Comune di Lucca, successivamente, acquisirà il CIG (codice identificativo gara)
DERIVATO e alla Ditta che risulterà affidataria dell’accordo quadro verrà richiesto il conto
corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
- la Metro srl e l’Azienda Teatro del Giglio dovranno acquisire e comunicare, per quanto di
rispettiva competenza alla Ditta che risulterà affidataria dell’accordo quadro il CIG

DERIVATO riferito alla procedura di proprio interesse e richiedere alla stessa Ditta il conto
corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
- la ditta parte dell’accordo quadro è obbligata a costituire, secondo quanto previsto all'art. 103 del
D.lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, il cui importo, in deroga a quanto previsto dall'art.
103 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere pari al 10% applicato su € 149.999,98 ovvero di € 14.999,99
tenendo quindi presente che il ribasso offerto non costituisce elemento di calcolo della garanzia
definitiva;
- qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione
alla Ditta parte dell'accordo quadro fino alla soglia di € 149.999,98, oltre IVA ed in tal caso la Ditta
si impegna ad eseguirle agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previsti nel
contratto di Accordo Quadro e non può far valere il diritto di risoluzione del contratto;
- il contributo da corrispondere da parte della Stazione appaltante in favore di ANAC è di € 30,00.
Al pagamento della spesa provvederà la U.O. B1 con le periodicità e le modalità stabilite dalle
disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al competente capitolo del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022, dando atto che tale spesa è esigibile interamente nell'anno
2020;
- il RUP, in caso di gara deserta o infruttuosa, si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
della fornitura analogamente a quanto previsto per le procedure aperte, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma
START, alla quale saranno invitate le ditte iscritte sulla piattaforma START per la categoria
merceologica CPV 30125110-5. Toner per stampanti laser/apparecchi fax, restando valida la
presente determinazione a contrarre anche per le eventuali successive procedure di affidamento
che dovranno essere avviate;
- altre clausole sono riportate nella documentazione di gara;
il contratto di accordo quadro non essendo fonte di immediata obbligazione tra il Comune
di Lucca e la Ditta assegnataria dell'accordo quadro non comporta l’assunzione di impegno di
spesa, pertanto, la spesa presunta del presente affidamento, è pari a € 0,00;
i singoli contratti applicativi/ordini di fornitura, derivanti dal contratto di accordo quadro,
verranno finanziati nel corso di esecuzione dell’accordo, dall’Ufficio di Provveditorato con
specifica determinazione dirigenziale di impegno di spesa, in base alle effettive esigenze
rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio, imputando la relativa spesa ai
competenti capitoli PEG del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022 e delle
successive annualità di cui i Servizi Finanziari dovranno tenere conto nella predisposizione dei
relativi documenti contabili, nel rispetto delle esigibilità e dei cronoprogrammi di pagamento, ai
sensi di quanto previsto all'art. 183 comma 6 lettera a) del D.lgs 267/2000, in quanto trattasi di
accordo quadro pluriennale della durata di 4 anni;
la spesa derivante dalle determinazioni dirigenziali di assunzione di impegno di spesa è da
ritenersi funzionale e trasversale agli uffici dell'Amministrazione comunale;
la spesa effettiva potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in considerazione sia
delle disponibilità finanziarie sia di eventuali ulteriori e diverse esigenze rappresentate dagli Uffici
derivanti da future esigenze al momento non note che potranno comportare anche una
rivisitazione in più o in meno degli stanziamenti di bilancio;

l'Amministrazione Comunale avvierà le procedure di scelta della Ditta parte dell’accordo
quadro a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;
l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale è stata individuata nella U.O. B.1 e la specifica responsabilità è assegnata alla
responsabile del coordinamento della U.O. dott.sa Maria Cristina Panconi - con esclusione degli
atti che le partecipate Metro srl e Azienda Teatro del Giglio, dovranno adottare per affidare la
fornitura alla ditta parte dell’accordo quadro, in base alle proprie effettive necessità, modalità e
tempi di esecuzione, nel rispetto della disciplina dettata dal capitolato, applicando il listino prezzi,
valutando anche l'esistenza dei rischi di interferenza, definendo le modalità di fatturazione e
pagamento e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione della fornitura. Sarà cura di ciascuna
società acquisire e comunicare alla ditta parte dell’accordo quadro il CIG DERIVATO (codice
identificativo gara);
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 28/02/2020, visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Legge 7 agosto 1990, n. 241; il D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81; la Legge 13.08.2010 n. 136; il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 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 della Legge
27 dicembre 2006 n. 296; la Legge 6 luglio 2012 n. 94, la Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Legge 24
dicembre 2012 n. 228; la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016 ); nonché le Linee
Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1.

di approvare:

1.1
l’annullamento della D.D. a contrarre n. 2478/2019, limitatamente alla parte che riguarda la
fornitura di toner ed altro materiale di consumo e la conseguente manifestazione di interesse,
dando atto che rimane valido tutto il resto;
1.2
l'iter procedurale per la conclusione dell’Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi
dell’art. 54, commi 1 e 3 del D.lgs 50/2016, per l'appalto della fornitura, per la durata di 48 mesi,
di toner ed altro materiale di consumo a ridotto impatto ambientale, in virtù della delibera di G.M.
n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità ambientale 2030 del Comune
di Lucca, per stampanti e altre strumentazioni del Comune di Lucca e delle partecipate del
Comune di Lucca: società Metro srl e Azienda Teatro del Giglio, che prevedere che con l'avviso,
che si approva con il presente atto, unitamente al modello denominato “Manifestazione di
interesse”, è da considerarsi indetta la procedura di gara, in quanto la conseguente procedura di
affidamento si innesterà nella presente indagine di mercato tramite l'invito all'Operatore che avrà
allegato alla manifestazione di interesse la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso;
1.3
il progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 cc. 14 e 15 D. Lgs 50/2016 smi, costituito dai vari
documenti meglio descritti in narrativa ed in particolare l’Avviso pubblico di indagine di mercato
per manifestazione di interesse contenente
LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
dell'affidamento in oggetto e della relativa procedura, nonché i requisiti minimi necessari che
devono essere posseduti dall'operatore economico per presentare CONTESTUALMENTE
ALLA manifestazione di interesse ANCHE LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA;

1.4
che la spesa effettiva sarà determinata, durante il periodo di esecuzione del contratto di
accordo quadro, sulla base delle necessità dei Settori/Servizi dell'Ente e delle disponibilità di
bilancio e sarà finanziata dall’Ufficio Provveditorato con specifica determinazione dirigenziale di
impegno di spesa;
di dare mandato alla U.O.B.1 SUA/CUC di pubblicare l’Avviso di indagine di mercato per
l’affidamento dell’accordo quadro in oggetto. Dando atto che la pubblicazione dovrà avvenire per
un periodo di 15 giorni, come indicato dalle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs.
50/2016 smi, sul Profilo del Committente e sulla piattaforma START, nel testo definitivo
comprensivo di piccole modifiche non sostanziali che eventualmente si rendessero necessarie;
2.

3.
di dare atto che:
3.1
la fornitura non rientra tra le attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1
comma 53 L. 6/11/2012 n. 190;
3.2
sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto e in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs.
81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura. Non sussistono,
conseguentemente, costi per la sicurezza;
3.3
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136
del 13.08.2010 e ss.mm.ii.) il Rup, prevede per l'esperimento della gara di incaricare la U.O.B.1
SUA/CUC di acquisire il Cig ORIGINARIO mentre, al momento dell'assegnazione, il Rup del
Comune di Lucca e le singole partecipate, per quanto di rispettiva competenza, acquisiranno il Cig
DERIVATO e all'operatore economico che risulterà assegnatario dell’accordo quadro
chiederanno il conto corrente dedicato alla P.A;
3.4
relativamente al contributo da corrispondere da parte della Stazione appaltante in favore di
ANAC, la spesa è di € 30,00. Al suddetto pagamento provvederà la U.O.B.1 SUA/CUC con le
periodicità e le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, imputando la relativa spesa al
competente capitolo di bilancio finanziario armonizzato 2020/2022, dando atto che tale spesa è
esigibile interamente nell'anno 2020;
3.5
ai fini della procedura, la conseguente documentazione di gara, quale lettera di invito e
relativi allegati, sarà redatta dalla U.O.B.1 SUA/CUC tenendo conto delle indicazioni contenute
nella presente determinazione e nei documenti facenti parte del progetto da approvare anch’esso
con la presente determinazione;
4.
di dare atto che la spesa presunta dell’affidamento, è pari a € 0,00 poiché il contratto di
accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Lucca e la Ditta
assegnataria dell'accordo quadro e, pertanto, non comporta l’assunzione di impegno di spesa. Il
Provveditorato con successive determinazioni dirigenziali assumerà gli impegni di spesa, in base
alle effettive esigenze rappresentate dagli Uffici comunali ed alle disponibilità di bilancio;
5.
nei successivi provvedimenti di assunzione della spesa verranno altresì esplicitati gli
eventuali provvedimenti di assegnazione di fondi regionali/nazionali/UE, ecc. qualora ne
ricorrano i presupposti;
di dare avvio alla procedura in oggetto con le modalità precisate nella documentazione di
gara sopra richiamata;

6.

7.

di nominare:

7.1
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Lucca 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;
7.2
Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Catia Marisa Ciardelli – Funzionario del
Servizio di Provveditorato;
8.
la presente determinazione a contrarre è da considerarsi valida anche per l'eventuale
successiva procedura di affidamento che dovrà essere avviata in caso di gara deserta o infruttuosa,
come specificato in narrativa;
9.
di dare atto che:
9.1
la procedura di gara verrà 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);
9.2
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, come modificato dalla l. 190/2012 e 42 d. lgs
50/2016 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;
9.3
con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad assegnare l'accordo quadro in
oggetto;
9.4
il contratto di accordo quadro sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs
50/2016 mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio e in modalità elettronica entro
il termine di 120 gg. dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Inoltre:
- nel contratto stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma 16-ter d. lgs.
165/2001 attestante che la Ditta parte dell’accordo quadro 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;
- i singoli contratti applicativi, con cui sarà data esecuzione al contratto di accordo quadro
in base alle effettive esigenze, verranno emessi sotto forma di “ORDINI DI
FORNITURA”, e potranno essere inoltrati alla Ditta parte dell’accordo quadro con pec/email dal personale incaricato;
10. non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 50/2016;
11.
di dare atto che saranno assolti:
11.1 dal RUP l'adempimento delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria, nonché gli
adempimenti previsti dalla L. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza e dal SITAT SA relativamente ai dati ed alle informazioni che ineriscono la gestione
del contratto nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 20192021 approvato con Delibera di G.C. n. 58 del 26/02/2019. Saranno altresì pubblicati a cura del
RUP sul Profilo del Committente eventuali provvedimenti dallo stesso approvati durante la
gestione del contratto compreso il resoconto della gestione finanziaria;
11.2 dalla U.O. B.1 gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul Profilo del Committente e su
SITAT SA di tutti gli atti che ineriscono la procedura di gara fino all'attestazione di efficacia della
DD di assegnazione, e quelli inerenti la l. 190/2012 limitatamente all'apertura della scheda che

successivamente sarà implementata dal RUP con i dati e le informazioni successive
all'affidamento;
12.
di dare atto che 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.;
13.
di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al
T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art. 120 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. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

