394/SB
Determinazione n. 1307 del 05/08/2020
Oggetto: GARE SS.FF.: ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENO DEI SERVIZI LEGATI
ALL'ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO
FISSATO PER IL 29.03.2020 E RINVIATO AL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ANCHE
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE PER LE ELEZIONI
REGIONALI. CIG ORIGINARIO 8211141FE5 CIG DERIVATO 821740946D.
RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1261 DEL 28.07.2020 (COD.
FAM 05).
Il Dirigente
Premesso che
con Determinazione Dirigenziale. n.1261 del 28.07.2020 :
si approvava l'estensione dell'affidamento dei servizi legati all'organizzazione della
consultazione referendaria (di cui alla D.D.282 del 18.02.2020 e relativo rep.int.63-2020) anche alle
elezioni regionali che si terranno in un unico election-day nei giorni del 20 e 21 settembre 2020 - ai
sensi dell'art. 106 c.1 lettera b) del d. lgs 50/2016 - all'operatore economico IL PONTE Società
Cooperativa Sociale, con sede in Via E. Mattei 721 Lucca P.I./C.F. 01586560466;
si approvava la nuova documentazione progettuale predisposta e sottoscritta in data 9 luglio
2020 dal competente Ufficio Tecnico del Comune di Lucca (computo metrico ed elenco prezzi);
si impegnava e si finanziava conseguentemente l'ulteriore nuova spesa nel Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
nel suddetto provvedimento è stato indicato un importo errato quale corrispettivo per
l'estensione del servizio, in quanto - per mero errore materiale - il ribasso del 4,7% offerto
dall'aggiudicatario è stato calcolato sull'intero importo contrattuale, ivi inclusi oneri di sicurezza, che
invece non sono soggetti a ribasso;
verificato che l'importo contrattuale corretto risulta essere il seguente (fermo restando che
verrà corrisposto solo quanto risultante dal consuntivo delle attività effettivamente prestate e
dunque trattasi di somme massime):

Importo per l'estensione del servizio (al netto degli oneri di sicurezza)

€ 62.025,20

Ribasso offerto (pari al 4,70%)

€ 2.915,18

Importo per l'estensione del servizio al netto degli oneri di sicurezza e € 59.110,02
del ribasso offerto
Oneri di sicurezza

€ 1.425,31

Totale al netto di iva € 60.535,33
Iva 22%

€ 13.317,77

Totale iva inclusa € 73.853,01
Importo affidamento D.D. 282 del 18.02.2020 ed atto Rep. Int.63-2020 € 63.502,25
(comprensivo di oneri, ed al netto dell'Iva)
Importo estensione servizio D.D. 1261 del 28.07.2020 (comprensivo di € 60.535,33
oneri, ed al netto dell'Iva)
Totale complessivo per entrambe le tornate referendaria ed elettorale € 124.037,58
(comprensivo di oneri, ed al netto dell'Iva)
ritento pertanto necessario e legittimo procedere a rettificare gli importi contrattuali indicati
nella Determinazione Dirigenziale n.1261 del 28.07.2020, intendendo gli stessi sostituiti con quelli
riportati nella sopra riportata tabella, ed in conseguenza integrare il relativo impegno di spesa;
dato atto che restano invariati tutti gli altri punti del provvedimento;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30.12.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
con la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che pertanto
con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 7 del 28.02.2020, visti: il D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
per quanto ancora in vigore; 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 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la L. 6 luglio 2012 n. 94,
la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012;

DETERMINA
1
di richiamare le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, e
costituiscono presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
2
di rettificare gli importi contrattuali indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 1261 del
28/07/2020 con quelli corrispondenti riportati nella tabella seguente, precisando che verrà corrisposto
all'affidatario solo quanto risultante dal consuntivo delle attività effettivamente prestate, e dunque
trattasi di somme massime:

Importo per l'estensione del servizio (al netto degli oneri di sicurezza)

€ 62.025,20

Ribasso offerto (pari al 4,70%)

€ 2.915,18

Importo per l'estensione del servizio al netto degli oneri di sicurezza e del € 59.110,02
ribasso offerto
Oneri di sicurezza

€ 1.425,31

Totale al netto di iva € 60.535,33

Iva 22%

€ 13.317,77

Totale iva inclusa € 73.853,01
Importo affidamento D.D. 282 del 18.02.2020 ed atto Rep. Int.63-2020 € 63.502,25
(comprensivo di oneri, ed al netto dell'Iva)
Importo estensione servizio D.D. 1261 del 28.07.2020 (comprensivo di € 60.535,33
oneri, ed al netto dell'Iva)
Totale complessivo per entrambe le tornate referendaria ed elettorale € 124.037,58
(comprensivo di oneri, ed al netto dell'Iva)
1
di rettificare conseguentemente l'impegno di spesa assunto con D.D. n.1261 del 28.07.2020
(imp.2020-1471), integrandolo con la differenza contrattuale per un importo pari ad € 81,64 IVA 22%
inclusa e quindi di rettificare l'imp. 2020/1471 portandolo ad Euro 73.853,01 (fondi di cui al capitolo
PEG 11368/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 cui corrisponde l'esigibilità);
2

di confermare tutti gli altri punti della determinazione D.D. n.1261 del 28.07.2020;

3
di trasmettere il presente provvedimento al RUP dott. Corrado Grimaldi ed al Settore 7 – U.O.
7.1 Servizi Demografici, al fine del corretto espletamento degli adempimenti di propria competenza
richiamati nella D.D. 1261/2020;
4
di disporre la pubblicazione della presente determinazione nello spazio dedicato alla presente
procedura di affidamento nel Profilo del Committente, fruibile dal sito istituzionale del Comune di
Lucca;
5
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:
07 - Settore Servizi Demografici, URP, Archivio e Protocollo - Dirigente
U.O. 7.1 - Servizi Demografici

