446/SB
Determinazione n. 1472 del 04/09/2020
Oggetto: PROVVEDITORATO - ATTI INERENTI E CONSEGUENTI ALL'A.Q. PER
FORNITURA TONER ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER STAMPANTI ECC. DEL COMUNE DI LUCCA E DEI
SOGG. IN HOUSE METRO SRL E AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO DI CUI ALLA
D.D. N. 812/20 - CIG ORIG. 82809632D9 - CIG DERIV. PER COMUNE LUCCA
Z7D2D18DBA- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER LA
STAMPA PER REFERENDUM E PER ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE
2020 E PER EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO (COD.FAM.05)
Il Dirigente

Premesso che
con D.P.R. del 17 luglio 2020 sono stati convocati i comizi elettorali ed è stata fissata la
data, nei giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, per il referendum
popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante
"modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari" approvato dal Parlamento e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n.

240 del 12 ottobre 2019;
con Decreto n. 104 del 1° agosto 2020 il Presidente della Giunta regionale Toscana ha
indetto le elezioni regionali nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020;
i Comuni hanno l’obbligo di garantire l’organizzazione e la gestione di una serie di
attività e di servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e
referendarie, provvedendo agli adempimenti conseguenti al fine di garantire il corretto
svolgimento delle predette consultazioni;
in data 2/09/20 la Responsabile della U.O. 7.1 Servizi Demografici, ha richiesto, con
email e attraverso l'apposito form presente nella rete intranet comunale, la fornitura di nastri e
toner per stampanti occorrenti per lo svolgimento delle elezioni suddette;
con Determinazione Dirigenziale n. 812 del 20/05/2020 - in esito a procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avviata con
Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 427 del 05 marzo 2020 - si è proceduto ad
aggiudicare l'accordo quadro quadriennale per la fornitura di toner ed altro materiale di
consumo a ridotto impatto ambientale, in virtù della delibera di G.C. n. 216 del 24/09/2019,
per stampanti ecc. del Comune di Lucca e dei soggetti in house Metro Srl e Azienda Teatro del
Giglio, di toner ed altro materiale di consumo a ridotto impatto ambientale, in virtù della
delibera di G.M. n. 216 del 24/09/2019, avente ad oggetto le strategie di sostenibilità
ambientale 2030 del Comune di Lucca, CIG originario 82809632D9, CIG derivato per il
Comune di Lucca Z7D2D18DBA, alla Ditta INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA, sede

legale RONCADELLE (BS), Via Vittorio Emanuele II nr.17 C.F. e P.I 01705680179, per
l'importo (riferito alle esigenze del Comune di Lucca) di € 26.229,52 per la durata di 48 mesi, €
29.508,21 considerando anche la proroga tecnica ed in caso di estensione fino a complessivi €
39.999,99, oltre IVA;
con Determinazione Dirigenziale n. 835 del 26/05/2020 si è finanziata la spesa per l'intera
durata dell'accordo-quadro, spesa poi integrata con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
– n. 993 del 18/06/2020;
–

n. 1452 del 01/09/2020 in corso di esecutività;

si rende necessario impegnare la spesa occorrente per l'acquisto dei consumabili per stampa
che servono per la tornata elettorale in oggetto, spesa quantificata, sulla base dell'offerta
economica presentata in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, in € 124,05 oltre IVA al 22%, per
un totale di € 151,34 IVA compresa, mediante imputazione della spesa, interamente esigibile
nell'anno 2020, al capitolo 11108/1 del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 30.12.2019;
in data 26/06/20, repertorio interno n. 284, è stato stipulato con la Società INGROS
CARTA GIUSTACCHINI SPA il contratto di accordo-quadro di cui sopra; ed in pari data ha
avuto inizio l'esecuzione del contratto;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.), per la fornitura dei consumabili per stampa necessari per le elezioni
in oggetto, si utilizza il medesimo CIG derivato riportato in oggetto. Agli atti del Servizio di
Provveditorato è conservato il documento con l'indicazione del conto corrente dedicato alla
Pubblica Amministrazione su cui effettuare i 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 n. 7 del 28 febbraio 2020,
visti: il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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 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 di € 124,05 oltre IVA al 22%, per un totale di € 151,34 IVA
compresa, per la fornitura dei consumabili per la stampa necessari per il referendum popolare
confermativo e per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 e per l'eventuale turno di voto
di ballottaggio, come da apposita richiesta dalla Responsabile della U.O. 7.1 Servizi Demografici
citata in premessa;
2
di impegnare, a favore della Società INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA, con sede in
Roncadelle (BS) - Via V. Emanuele II n. 17, C.F. e P.I. 01705680179, con cui il Comune di Lucca
in data 26/06/20 ha stipulato l'accordo-quadro quadriennale per la fornitura di toner ed altro
materiale di consumo a ridotto impatto ambientale richiamato in premessa, la spesa di € 124,05
oltre IVA al 22%, per un totale di € 151,34 IVA compresa, da imputare al Capitolo PEG n.
11108/1, “ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
finanziato con contributi” del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020 - 2022

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 30.12.2019, dando altresì atto che tale
spesa è esigibile nell'anno 2020;
3

di dare atto che il presente affidamento rientra nell’importo già contrattualizzato;

4
di confermare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Provveditorato,
Economato e Contratti e Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), la dott.sa Catia Marisa
Ciardelli, Funzionario del Servizio di Provveditorato, cui spettano tutti i compiti previsti dalla
normativa vigente e che si avvale dell'assistenza del dipendente del Servizio di Provveditorato
Francesco Baldo;
5
di dare atto che:
5.1
il contratto applicativo, discendente dal contratto di accordo quadro, verrà perfezionato
tramite emissione di buono d'ordine che sarà inviato al Fornitore e la quale sarà allegata copia
informale del presente atto;
5.2
sono stati e che comunque saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti
dell'ANAC e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190 e D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza, nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 20202022 approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 09/03/2020;
5.3
ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 42 d. lgs 50/2016 e nell’ambito delle attività
riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si
trovano in situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti dei destinatari ed
interessati dalle attività medesime;
6
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
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 7.1 - Servizi Demografici

