253/SB
Determinazione n. 876 del 01/06/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO - D.D. UNICA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO E ALLESTIMENTO IMPIANTI AUDIO/VIDEO, CON
ASSISTENZA, PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02 GIUGNO - CIG
Z312D2D359 - (COD. FAMIGLIA 03)
Il Dirigente

Premesso che:
con Delibera della G.C. n. 310 del 14.11.2017 l’Amministrazione ha definito un nuovo
assetto organizzativo che è entrato in vigore il 5 marzo 2018 e che, con successive modifiche ed
integrazioni ha istituito l'U.O. B.1 Stazione unica appaltante/Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
– Provveditorato, Economato e Contratti, competente in materia;
all'U.O. B.1 compete, tra l'altro, la gestione del servizio di noleggio e allestimento di
impianti audio/video, con assistenza tecnica, per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca;
è pervenuta la richiesta dalla U.O. A Ufficio di Gabinetto, conservata in atti al fascicolo,
per l'attivazione del servizio di audiovideo in occasione della Festa della Repubblica che si terrà
il 2 giugno 2020 nel Cortile degli Svizzeri;
con Determinazione Dirigenziale n. 867 del 29/05/2020 - in esito alla procedura ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avviata con Determinazione Dirigenziale a
contrarre n. 349 del 27 febbraio 2020 - si è proceduto ad approvare le risultanze della procedura
relativa alla conclusione dell'accordo quadro con la Ditta PRO MUSIC DI BANTI MARCO
con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.IVA 01950780468, della durata di 48 mesi,
per l'affidamento del servizio di noleggio e allestimento di impianti audio/video, con assistenza
tecnica, per vari eventi organizzati dal Comune di Lucca;
con DD n. 875 del 01/06/2020, relativamente all'accordo quadro concluso con la Ditta
PRO MUSIC DI BANTI MARCO con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.IVA
01950780468, verrà finanziata la spesa necessaria a garantire la copertura finanziaria degli
ORDINI DI ESECUZIONE, contratti applicativi discendenti dal contratto di Accordo
Quadro in oggetto, per l'importo complessivo di € 109.069,28, oltre IVA, pari a € 133.064,52,
IVA compresa, esigibile nel rispetto del cronoprogramma dei pagamenti negli anni 2020-20212022-2023-2024, mediante imputazione ai competenti Capitoli del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020-2022, approvato con Delibera C.C. n. 119 del 30 dicembre 2019;
l'efficacia delle D.D. n. 867 del 29/05/2020 e n. 875 del 01/06/2020, su citate è
subordinata alla verifica dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità tecnico-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;

si rende, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio di audiovideo in
occasione della Festa della Repubblica che si terrà il 2 giugno 2020 nel Cortile degli Svizzeri,
richiesto dall'Ufficio di Gabinetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera a), del D.lgs 50/2016, con metodo tradizionale, alla Ditta PRO MUSIC DI BANTI
MARCO con sede legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.IVA 01950780468, individuata con
le D.D. citate quale parte dell'accordo quadro per lo svolgimento del servizio di audiovideo;
si dà atto che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 o dalle Centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell’art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto l'esecuzione di
servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 167/2000 (T.U.E.L.) si riassumono di seguito il fine da
perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, vengono di seguito
specificati:
a
il fine da perseguire è quello di garantire il servizio di audio/video, con assistenza tecnica,
in occasione della Festa della Repubblica;
b
l’oggetto è l'affidamento del servizio di noleggio e allestimento di impianti audio/video, con
assistenza tecnica;
c
la durata è data dal tempo necessario per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte;
d
la scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto è ricaduta sulla Ditta
individuata quale parte dell'accordo quadro in esito alla procedura conclusasi con le D.D. n. 867
del 29/05/2020 e n. 875 del 01/06/2020, che ad oggi non sono efficaci, e pertanto, viene
effettuata tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, tenuto
conto che si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici e senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto ai sensi dell’art. 1,
comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 130
della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto una deroga per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro per i quali non sussiste più l’obbligo
di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
e
il criterio di aggiudicazione consiste nella valutazione da parte del Rup della congruità delle
condizioni quali-quantitative ed economiche del servizio;
f
è stato giudicato inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame, in quanto
trattasi di servizio da espletare in maniera coordinata e continuativa;
g
non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, in quanto trattasi di intervento non superiore
a 5 (cinque) giorni-uomo;
h
la ditta aggiudicataria si assumerà gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni;
i
il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016;
l)
i termini, le modalità e le condizioni di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento
sono contenuti nella corrispondenza intercorsa tra il RUP/l'Ufficio richiedente il servizio e
l'operatore economico;
m
qualora emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivo atto il
RUP potrà integrare l'affidamento fino all'importo di € 4.999,99, oltre IVA, previsto - ai sensi
dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1,

comma 130 della Legge di Bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - per gli affidamenti
diretti da disporsi senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto;
la Ditta PRO MUSIC DI BANTI MARCO con sede legale in Lucca – Via Bandettini,
717H – P.IVA 01950780468, interpellata, ha rimesso, in modalità tradizionale, a mezzo posta
elettronica, conservata agli atti dell'Ufficio, il proprio preventivo;
il prezzo é stato ritenuto congruo dal RUP anche in considerazione del fatto sono stati
applicati i prezzi offerti nella procedura per l'assegnazione dell'accordo quadro citata;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, sono stati
condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della
prestazione in oggetto, dai quali è emerso che non è necessario redigere il DUVRI (Documento
Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto trattasi di intervento il cui
svolgimento di norma non è superiore a 5 (cinque) giorni-uomo. I costi per la sicurezza sono
pari ad € 0,00;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in
oggetto, mentre alla ditta affidataria verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui
effettuare i pagamenti;
nei confronti della Ditta sono stati svolti, con esito regolare, i seguenti controlli:
– iscrizione dell'operatore economico nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
– regolarità contributiva (DURC);
– annotazioni riservate sul sito dell'ANAC;
la spesa di Euro 200,00, oltre IVA 22% e quindi di Euro 244,00, IVA compresa, esigibile
nell'anno 2020, trova la giusta copertura finanziaria nelle disponibilità iscritte nelle voci del
Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022 approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 119 del 30.12.2019, come meglio indicato nel dispositivo. I pagamenti sono
compatibili con gli stanziamenti di Bilancio;
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 febbraio 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, il comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006, la Legge 13.08.2010 n.
136, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. alla data odierna;
DETERMINA
1
di approvare:
1.1
gli esiti della procedura esperita per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs. 50/2016, del servizio di noleggio e allestimento di impianti audio/video, con
assistenza tecnica, in occasione della Festa della Repubblica, richiesto dall'Ufficio di Gabinetto,
tenendo presente che detto Ufficio dovrà attivarsi con l'operatore economico entro il limite
finanziario dedicato;

1.2
l'affidamento del servizio in favore della Ditta PRO MUSIC DI BANTI MARCO con sede
legale in Lucca – Via Bandettini, 717H – P.IVA 01950780468;
1.3
la spesa di Euro 200,00, oltre IVA 22% e quindi di Euro 244,00 IVA compresa, ritenuta
congrua, dando anche atto che non vi sono rischi da interferenza e pertanto i costi relativi alla
sicurezza sono quantificabili in Euro 0,00;
2
di dare atto che sono stati svolti con esito regolare i controlli per le verifiche di seguito
indicate:
• iscrizione dell'operatore economico nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
•
•

regolarità contributiva (DURC);
annotazioni riservate sul sito dell'ANAC;

3
di finanziare pertanto la spesa di Euro 244,00, IVA compresa, interamente esigibile nel
2020, mediante assunzione di impegno di spesa sul capitolo del Capitolo 5360/1 del Bilancio di
previsione finanziario armonizzato 2020 – 2022 approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 119 del 30/12/2019;
4
di dare atto che qualora, nel corso di esecuzione del contratto, emergessero ulteriori
esigenze, al momento non conosciute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere, con
successivo atto del Rup, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli affidamenti diretti da
disporsi senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto (€ 4.999,99 oltre IVA), allo stesso
operatore economico, agli stessi prezzi, patti e condizioni così come definiti con la presente
procedura, fatta salva l'attivazione della clausola risolutiva - ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L.
95/2012, convertito in L. 135/2012 e successive modifiche ed integrazioni – qualora si rendessero
disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili con i beni oggetto del presente
affidamento;
5
di nominare Responsabile Unico del Procedimento 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;
6
di dare atto che:
6.1. la procedura in oggetto è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento del Comune
di Lucca, di cui al DPR 62/2013, adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28
gennaio 2014 n. 13. (obblighi in materia di anticorruzione);
6.2. ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990, 42 D.Lgs 50/2016 e nell’ambito delle attività
riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il R.U.P. ed il sottoscritto dirigente non
si trovano in situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari
del presente atto;
6.3. il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri; nello stesso sarà menzionata la clausola di cui all'art. 53 comma
16-ter D.Lgs. 165/2001 attestante che l'aggiudicatario 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. Gli ordinativi potranno essere
effettuati con pec/e-mail dal personale incaricato;
6.4. saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'A.N.A.C., quelli previsti dalla
L. 06.12.2012, n. 190, dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché quelli in

ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021 approvato con
Delibera di G.C. n. 58 del 26/02/2019;
6.5. per il presente affidamento, in relazione all'importo, non è necessaria la comunicazione
all'Anagrafe Tributaria;
6.6
il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
7
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:
Ufficio di Gabinetto
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

