209/06
Determinazione n. 2767 del 23/12/2019
Oggetto: ORTO BOTANICO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI L'AFFIDAMENTO
DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DPI, CALZATURE PER IL
PERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA IMPEGNATO NELLA GESTIONE DEL
CORREDO VERDE DELL’ORTO BOTANICO DI LUCCA, DA GESTIRE NELLA
FORMA DELL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 1 E 3, DEL
D.LGS.
50/2016.(COD.
FAM.
05)
LOTTO 6B CIG ORIGINARIO 81136289A1 CIG DERIVATO ZCC2B15C9C
LOTTO 7 CIG ORIGINARIO 7678704AFD CIG DERIVATO Z702845BD1
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 2600 del 29/12/2018, l’ U.O. B1. Centrale Unica di
Committenza, Provveditorato Economato e Contratti, ha disposto l'affidamento dell'accordo quadro
articolato in n. 7 lotti per la fornitura di vestiario, DPI e calzature per il personale del Comune di Lucca
fino al al 30/12/2022, tra questi il Lotto 7 relativo alla fornitura di calzature è affidato alla ditta
Galleria dello Sport srl, con sede in Firenze – C.F./P.I. 00492110481;
con Determinazione Dirigenziale n. 2321 del 27/11/2019 , l’ U.O. B1. Centrale Unica di
Committenza, Provveditorato Economato e Contratti, in esito alla procedura di affidamento diretto ha
disposto nuovo affidamento della fornitura, di vestiario e DPI, Lotto 6B, per il personale operaio del
Comune di Lucca -da gestire nella forma dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 3, del
D.Lgs. 50/2016- alla ditta BC FORNITURE S.R.L., con sede legale in Collesalvetti (LI), Via
Bologna, 12, C.F./P.I. 01047720493;
come previsto agli art. 7 e 8 dei capitolati tecnici relativi a ciascun lotto al “contratto di accordo
quadro verrà data esecuzione attraverso singoli contratti applicativi, (…) finanziati nel corso di esecuzione dell’accordo,
mediante adozione da parte dei singoli SETTORI/SERVIZI di specifica determinazione dirigenziale di impegno di
spesa, in base alle effettive esigenze ed alle disponibilità di bilancio, per i lotti messi a gara.”;
con Determinazione Dirigenziale n. 2523 del 10/12/2019, l’ U.O. B1. Centrale Unica di
Committenza, Provveditorato Economato e Contratti, ha assunto impegni sul capitolo 7120/1,
procedendo ad acquisti in corso d'anno, a termine dei quali sono risultate economie per un importo
complessivo di € 232,23 (imp. n. 2019/2029/1 per l'importo €190,00 e imp. n. 2019/251 per l'importo
€42,23) messe a disposizione dell'U.O. 6. 1 per soddisfare proprie esigenze;
sono state rilevate le seguenti esigenze di vestiario, DPI e calzature da parte del personale
addetto alla manutenzione del corredo verde dell'Orto Botanico:

Codice
prodotto

Descrizione

VOP01

T-SHIRT IN COTONE 100%

QT.
2

Taglia

Prezzo i.e.

L

€ 3,56

MANICHE CORTE SCOLLO
A V/PARICOLLO
VOP01 TOT

COP06

CALZATURA CE EN 20345
BASSA IN RETE ESTIVA
CON TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO ED
ANTIMIOTICO – SUOLA
AUTOPULENTE,
SOTTOPIEDE AMOVIBILE
ANATOMICO E
TRASPIRANTE
STIVALI CE EN 20345 AL
GINOCCHIO IN PVC

41

1

42

2

43

€ 50,00

1

43

1

42

€ 18,00

2

VOPO21

ELMETTO DI PROTEZIONE
CON BARDATURA
REGOLABILE CON
ALMENO 4 PUNTI DI
ATTACCO E SOTTOGOLA
REGOLABILE UNI-EN 397
REALIZZATO IN
MATERIALE
TERMOPLASTICO
DIELETTRICO - CON
FASCIA ANTISUDORE
FRONTALE ASPORTABILE
IN SPUGNA DOTATO DI
BANDE RIFRANGENTI PER
ALTA VISIBILITA' (*)

VOP02

POLO IN COTONE 100%
MANICHE CORTE COLLO A
CAMICIA A COSTINE CON 2
BOTTONI

VOP02 TOT

VOP09 TOT

1

4

COP07 TOT

VOP09

XL

7

COP06 TOT
COP07

5

1

S

1

L

3

XL

€ 39,03

€ 12,86

4
PANTALONE INVERNO
LUNGO IN COTONE 100%
DA LAVORO MULTI
TASCHE (CON 2 A
SOFFIETTO PORTA
UTENSILI)

1

50
€ 33,92

2

52

4

per soddisfare tali esigenze si ritiene di utilizzare le economie rese disponibili dall'Ufficio
Provveditorato (vedi prima citato imp. n. 2019/2029/1 per l'importo €190,00 e imp. n. 2019/251 per
l'importo €42,23), nonché di impegnare ulteriori fondi disponibili al capitolo 24133, in modo da
completare l'acquisto di quanto necessario;
Dato atto che:
il capitolo 24133 presenta una disponibilità residua di €366,72 che trova la giusta copertura
finanziaria sui competenti Capitoli del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021 approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 15/01/2019;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13.08.2010
n. 136 e ss.mm.ii.), per il contratto discendente dall'accordo quadro sono stati acquisti CIG DERIVATI

dal CIG ORIGINARIO di ognuno dei lotti di interesse dell'Accordo Quadro, mentre alle ditte affidatarie
è stato richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
nei confronti delle ditte Galleria dello Sport srl e BC FORNITURE S.R.L. sono state svolte, con
esito regolare, le verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, ai sensi degli articoli
80 del D.Lgs. 50/2016, relative a:
-

iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;

-

regolarità contributiva (DURC);

-

assenza di annotazioni nel casellario informatico tenuto dall’ANAC;

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. 49 del 23 ottobre
2019, 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 la spesa per l'acquisto di vestiario, DPI e calzature, per il personale addetto alla
manutenzione del corredo verde dell'Orto Botanico;
2. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa ed in esecuzione all'Accordo Quadro di cui
alla D.D. n. 2321 del 27/11/2019, l'affidamento della fornitura di vestiario e DPI (lotto 6B) alla
ditta BC FORNITURE S.R.L., con sede legale in Collesalvetti (LI), Via Bologna, 12, C.F./P.I.
01047720493;
3. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa in esecuzione all'Accordo Quadro in
oggetto, di cui alla D.D. n. 2600 del 29/12/2018, l'affidamento della fornitura, di calzature, (lotto
7) alla ditta Galleria dello Sport srl, con sede in Firenze – C.F./P.I. 00492110481
4. di approvare ORDINI DI FORNITURA per quanto elencato nella tabella in premessa nel
seguente modo:
• quanto alla fornitura di vestiario e DPI (lotto 6B) alla ditta BC FORNITURE S.R.L., con
sede legale in Collesalvetti (LI), Via Bologna, 12, C.F./P.I. 01047720493 per all’importo di
€ 251,07, oltre IVA, pari a € 306,30 IVA
• quanto al a fornitura di calzature (lotto7) alla ditta Galleria dello Sport srl, con sede in
Firenze – C.F./P.I. 00492110481 per l’importo di € 236, oltre IVA, pari a € 287,92 IVA
compresa
5. di stanziare la cifra complessiva di €594,22 -richiesta per gli acquisiti di vestiario DPI e calzature nel
modo seguente:
• quanto all'importo di € 232,23 usufruendo di quanto residua sull'impegno n. 2019/2029/1
e sull'impegno n. 2019/251 acquisito sul capitolo 7120/1 dalla U.O. B1
• quanto all'importo di € 366,72 acquisendo apposito impegno su capitolo 24133 che
presenta la disponibilità necessaria
6. di dare atto che la spesa trova giusta copertura finanziaria sui competenti Capitoli del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 6 del 15/01/2019;
7. di dare atto che nei confronti delle ditte suindicata sono state svolte le verifiche relative al possesso
dei prescritti requisiti di ordine generale, ai sensi degli articoli 80 del D.Lgs. 50/2016, come in
premessa specificato;
8. di dare atto che l’esercizio finanziario di esigibilità dell’obbligazione di che trattasi è il 2019;

9. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente RUP Arch. Giovanni Marchi e che
lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.
n.241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di accertamento personale;
10. che il presente affidamento non rientra negli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
11. 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
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

