53/06
Determinazione n. 832 del 10/05/2019
Oggetto:
AFFIDAMENTO
SERVIZIO
DEFISCALIZZAZIONE
E
RIPROGRAMMAZIONE REGISTRATORI DI CASSA ATTIVI PRESSO TORRE
GUINIGI, TORRE DELLE ORE E ORTO BOTANICO. CIG ZF7282C40D
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
Il Comune di Lucca (A.C.) con la delibera del C.C. n. 103 del 27/11/2018 disponeva lo scioglimento dell'Istituzione OM, con contestuale passaggio di tutte le funzioni e i rapporti attivi e passivi in
capo alla stessa A.C. dando mandato al competente organo amministrativo di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti entro la data del 28.02.2019 e dando atto che la Giunta Comunale, per
quanto di competenza, avrebbe provveduto alle conseguenti modifiche dell'organigramma e del funzionigramma comunale (successivamente, con delibera G. C. n. 72 del 12/3/2019, il termine entro il quale
garantire la cancellazione del soggetto giuridico Istituzione OM dal registro delle imprese veniva differito dal 28.02.2019 al 31.05.2019);
la titolarità del servizio di apertura al pubblico, accoglienza ed informazioni all'utenza di Torre
Guinigi, Torre delle Ore e Orto Botanico è stata acquisita in seno alle competenze del Settore 6 “Promozione del Territorio”.
Atteso che
presso le biglietterie di Orto Botanico di Lucca, Torre Guinigi e Torre delle Ore sono attivi i seguenti registratori di cassa, che il precedente gestore Istituzione OM aveva “fiscalizzato” comunicando
all'Agenzia delle Entrate la loro presenza in funzione di misuratori fiscali:
localizzazione

marca

matricola

Giardino Botanico
CUSTOM modello BIG
via del Giardino Botanico – Centro
Storico 55100 Lucca

BG96108052

Torre Guinigi
via
S.
Andrea
–
Centro Storico 55100 Lucca

CUSTOM modello K 3

96001068

Torre Guinigi – book shop
via
S.
Andrea
–
Centro Storico 55100 Lucca

ITALRETAIL
modello ITAL Start

Torre delle Ore
via
Fillungo
–
Centro Storico 55100 Lucca

MCT modello SPOT

S.R.L. IS 1B007846

R672005791

nei giorni di festa e massima affluenza di visitatori alle Torri Civiche, l'addetto alla biglietteria ha
comunicato un allert emesso dal registratore di cassa di Torre delle Ore contenente notizia di imminente
esaurimento della memoria fiscale;
è apparso necessario un intervento immediato ed è stato operata una verifica delle condizioni di
servizio e di modificabilità dell'organizzazione così da scongiurare chiusura del monumento, disaggi all'utenza e mancato incasso dei biglietti;
è stata constatata la presenza di un registratore di cassa attualmente in disuso presso il bookshop
causa sospensione del suo esercizio di vendita;
con l'aiuto dell'ufficio ragioneria e del consulente fiscale dell'A.C. appositamente interrogato, è sta to accertato l'esonero dell'A.C. dalla certificazione fiscale delle entrate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. qq),
del Dpr. n. 696/96, norma che rinvia all'art. 22, comma 1 n. 6), del Dpr.n. 633/72, che a sua volta rimanda, tra gli altri, all'art. 10, n. 22), del medesimo Decreto (prestazioni proprie di Musei);
è stato accertato che la natura giuridica pubblica del A.C., divenuto soggetto titolare della gestione
dei monumenti, consente di utilizzare tutti i registratori di cassa come semplici contatori degli accessi e degli incassi e per tanto risultava necessario comunicarne all'agenzia delle entrate la defiscalizzazione;
l'operazione di defiscalizzazione richiede l'intervento di un operatore abilitato alle comunicazioni
all'Agenzia dell'Entrate che professionalmente provvede alle comunicazioni richieste;
Ritenuto di
procedere con immediatezza ed urgenza all'affidamento del servizio di defiscalizzazione dei registratori di Cassa presenti presso i tre monumenti e riprogrammazione di uno di tali registratori avviando
una rapida ricerca di operatori disponibili ad intervento immediato rivolto ad alcune ditte presenti sulla
piazza di Lucca individuati sugli elenchi telefonici on line;
affidare il servizio alla ditta Dinelli Ufficio Srl P.IVA 01316580461 che per primo ha dato disponibilità al servizio immediato quotando la sua prestazione nell'importo complessivo di €200,00 iva 22%
esclusa, ritenuto congruo rispetto al tipo e valore della prestazione;
acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG ZF7282C40D) previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco °89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del
31.12.2018, visti il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'affidamento del servizio di servizio di
defiscalizzazione dei quattro registratori di Cassa presenti presso i tre monumenti e
riprogrammazione di uno di tali registratori;
2. di utilizzare i fondi di cui al capitolo di bilancio 23360 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER
BIBLIOTECHE MUSEI E ARCHIVI che presenta la necessaria disponibilità
3. di impegnare l'importo complessivo lordo di € 244,00 (di cui €200,00 netti e €44,00 per iva 22%)
4. di affidare il servizio di cui al precedente punto, per i motivi in precedenza indicati che si
intendono integralmente acquisiti, alla ditta Dinelli Ufficio S.r.l. Via Fontana , 5/7 55100 Lucca
(Lu) P.IVA 01316580461 dando atto che il CIG ZF7282C40D
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto;
6. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del T.A.R. 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:

