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Determinazione n. 1261 del 28/07/2020
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 - (COD. FAM
05).
Il Responsabile della U.O.
Premesso che
con determinazione a contrarre n. 230 del 12/02/2020 è stato approvato l'iter procedurale per
l'affidamento dei servizi legati all'organizzazione del Referendum popolare confermativo, indetto per il
giorno 29.03.2020, mediante procedura di affidamento ex art 63 comma 2 lettera c) del D. lgs 50/2016
per motivi di urgenza e tramite la piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. lgs. 50/20216 e s.m.i.;
con determinazione dirigenziale n. 282 del 18.02.2020 si è provveduto a:
approvare, nei modi indicati nel verbale n. 1 (in atti al fascicolo) le risultanze della gara relativa
all'affidamento dei “servizi legati all'organizzazione del referendum popolare confermativo del 29 marzo 2020”;
aggiudicare in via definitiva il suddetto servizio per la durata di 90 giorni a decorrere dalla data
di avvio di esecuzione del servizio a IL PONTE Società Cooperativa Sociale, con sede in Via E. Mattei
721 Lucca P.I./C.F. 01586560466 per un importo complessivo pari ad € 77.472,75 - di cui € 690,50 per
oneri della sicurezza - IVA inclusa, importo ritenuto congruo dal RUP;
rimodulare, a seguito dell'offerta presentata dal fornitore, l'impegno di spesa n. 11368/1 pari ad
€ 81.252,00, prenotato con determina a contrarre n. 230 del 12.02.2020, per la somma di € 77.472,75,
che trova ristoro al capitolo PEG 11368/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 20202022 cui corrisponde l'esigibilità;
con provvedimento dirigenziale Prot.Gen. 32817 del 28.02.2020 è stata attestata l'efficacia
dell'anzidetta aggiudicazione in seguito alla regolare verifica dei prescritti requisiti, di ordine general e e
di idoneità professionale ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
idoneità professionali previsti nel D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza;
con atto Rep. Int. 63 del 02.03.2020 è stato stipulato e repertoriato il contratto con cui sono
stati affidati i servizi di cui sopra, differiti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 ai
prossimi 20 e 21 settembre 2020, plausibilmente unico election-day anche con le elezioni regionali;
con decreto del Presidente della giunta regionale (d.P.G.R.) a breve sarà indetta la data per la
consultazione elettorale della Regione Toscana, che ufficiosamente è ipotizzata per i giorni 20 e 21
settembre 2020;
conseguentemente alle disposizioni ministeriali/regionali prescritte durante l'emergenza
sanitaria, tutt'oggi in essere, il Settore 7 ed in particolare la U.O. 7.1 ha dovuto sospendere i servizi le
prestazioni inerenti ai servizi afferenti il Referendum popolare confermativo;

questa Amministrazione riscontrata la prima parte della esecuzione dei servizi resi dall'operatore
economico affidatario senza nulla eccepire sia per quanto attiene il rispetto dei tempi, dei costi pattuiti e
della qualità della medesima, ha ritenuto - ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera b) del d. lgs 50/2016 - di
richiedere a IL PONTE Società Cooperativa Sociale (con nota PG 82577 del 17.07.2020) di voler
confermare, oltre alla propria disponibilità ad effettuare i servizi che necessiteranno anche per le elezioni
regionali, il ribasso offerto nella misura del 4,700%, che verrà applicato anche al nuovo computo metrico
estimativo quantificato in complessivi € 63.450,51 - di cui €uro 1.425,31 per oneri della sicurezza - IVA
esclusa, predisposto in data 9 luglio 2020 dal competente Ufficio Tecnico del Comune di Lucca per le
incombenze afferenti alle elezioni regionali;
in data 22.07.2020 con riscontro assunto al Prot.o Gen. dell'ente al n. 85237 IL PONTE Società
Cooperativa Sociale, con sede in Via E. Mattei 721 Lucca P.I./C.F. 01586560466 ha confermato sia la
propria disponibilità ad eseguire i servizi che necessiteranno anche per le elezioni regionali che il ribasso
offerto nella misura del 4,70% da applicare anche al nuovo computo metrico estimativo del 09.07.2020;
il d.l. 76 del 16.07.2020 recante le Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale al comma 2
dell'art. 1. ha disposto - al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 - “2. Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a)
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;.... omissis”
la spesa per entrambe le tornate referendaria ed elettorale ammanta a complessivi
€ 123.970,60 (oltre IVA) che fra l'altro rientra nel nuovo quantum previsto per gli affidamenti diretti;
è necessario approvare i citati nuovi computo estimativo ed elenco prezzi, allegati alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, così come predisposti e sottoscritti in data 9 luglio
2020 dal competente Ufficio Tecnico di questo ente;
l'ulteriore spesa per le prestazioni afferenti la consultazione delle elezioni regionali che ammonta ad
€ 73.771,37 (IVA 22% inclusa) esigibile nell'anno 2020 trova ristoro nelle disponibilità di cui al competente
capitolo PEG del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022 approvato con deliberazione di
C.C. n. 119 in data 30.12.2019;
il Settore 7 – U.O. 7.1 Servizi Demografici provvederà a rettificare il CIG derivato al tempo
acquisito (riferito in oggetto) procedendo oltre che alla sostituzione del Rup, alla comunicazione del nuovo
importo determinato dalla sommatoria delle due prestazioni per le consultazioni in parola: referendaria ed
elettorale;
in seguito alla delega temporanea delle funzioni conferita - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis - con
provvedimento PG 87729 del 27 luglio 2020 del Dirigente del Servizio di Staff B, per quanto previsto al
medesimo art. 17 comma 1 lettere b), d) ed e) del d. lgs 165/2001, il presente atto viene adottato dalla
sottoscritta Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti, dott.ssa Maria Cristina Panconi; 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 ed in ultimo il D.L. 76/2020,

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1
di approvare:
1.1
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 allegati al presente
provvedimento;
1.2
l'estensione dell'affidamento dei servizi legati all'organizzazione della consultazione referendaria
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;
2
di impegnare e finanziare l'ulteriore nuova spesa che ammonta ad € 60.468,33 (Iva esclusa) - €
73.771,37 (IVA 22% inclusa) con i fondi di cui al capitolo PEG 11368/1 del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022 cui corrisponde l'esigibilità;
3
di trasmettere al RUP, dott. Corrado Grimaldi, il presente provvedimento perché si attivi per
quanto di competenza. In particolare lo stesso dovrà assolvere ai seguenti adempimenti:
– comunicazioni all'Anagrafe Tributaria
– l. 06.12.2012 n. 190, dal D. lgs. 14.03.2013,
– d. lgs n. 33/2013 in materia di trasparenza
– 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 2020-2022
approvato con Delibera di G.C. n. 79/2020;
– 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;
4
di dare altresì atto che:
4.1
l'estensione dell'affidamento in parola è stata 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);
4.2
l'appendice contrattuale sarà stipulata nella forma di corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere e in modalità elettronica;
5
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;
6
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 Responsabile della U.O.
PANCONI MARIA CRISTINA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 7.1 - Servizi Demografici
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

07 - Settore Servizi Demografici, URP, Archivio e Protocollo - Dirigente

