77/08
Determinazione n. 905 del 06/06/2020
Oggetto: SERVIZIO DI PORTINERIA E CUSTODIA PER IL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO SITO IN PULIA E PER IL MERCATO DELLE
VETTOVAGLIE SITO IN PIAZZA DEL CARMINE - CIG ZE92C0BC2F (CONTENUTO
DELL'ATTO: ESTENSIONE SERVIZIO FINO AL 31/12/2020 E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA - FAMIGLIA 5 “ATTI INERENTI E CONSEGUENTI GLI AFFIDAMENTI DI
LL.SS.FF.”).
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 8 – U.O. 8.1.
“Sportello Unico per le Imprese”, conferitogli con decreto del Sindaco n°03 del 30.01.2020;
Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 433 del 05/03/2020 è stato affidato il servizio di portineria e
custodia per il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Lucca sito in Pulia e per il Mercato
delle Vettovaglie di Lucca sito in Piazza del Carmine per il periodo dal 01/03/2020 al 31/05/2020
all'operatore “Cooperativa di facchinaggio e trasporto mercato ortofrutticolo di Lucca” in
considerazione dell'elevato grado di soddisfazione maturato da quest'ultimo;
- l'affidamento è stato approvato per l'ammontare netto di € 6.740,00 per un importo complessivo IVA
al 22% inclusa pari ad € 8.222,80;
- la scelta del suddetto contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016,
facendo ricorso alla piattaforma del “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)”
ed, in particolare, alla sezione "affidamento diretto";
- la verifica del requisito professionale (CCIAA), della regolarità della posizione contributiva (DURC) e
nel casellario della banca dati ANAC hanno dato riscontro positivo;
- in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010 e
ss.mm.ii.) è stato acquisito il codice identificativo di gara - CIG ZE92C0BC2F - riportato in oggetto;
Considerato che
•

•

•

•

nella suddetta determinazione dirigenziale di affidamento è stato esplicitato che presso il
mercato di Pulia sono in corso verifiche da parte degli uffici tecnici comunali competenti in
merito alla verifica statica dei locali al fine di proseguire l'attività di mercato e che, in caso di
esito positivo di tali controlli, la sottoscritta amministrazione si è riservata di estendere il
servizio in oggetto con successivo atto di impegno della relativa spesa;
i controlli di cui al punto precedente hanno dato esito positivo e, pertanto, il Responsabile del
Procedimento ritiene opportuno proseguire il servizio in oggetto con la medesima cooperativa
sino al 31/12/2020 al fine di garantire la continuità essenziale della prestazione;
l’importo ulteriore necessario che è stato individuato per la copertura del servizio in oggetto per
il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 ammonta ad € 19.186,57 I.V.A. al 22% inclusa per un
ammontare netto pari ad € 15.726,69;
l'estensione del contratto in essere avviene secondo gli stessi prezzi, patti e condizioni e nei
limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto corrispondente ad €
40.000,00 I.V.A. esclusa;

Ritenuto opportuno
•

•

pertanto, per tutte le motivazioni così come dettagliate in narrativa, di procedere ad assumere il
seguente ulteriore impegno di spesa per l'annualità 2020 pari ad € 19.186,57 IVA al 22% compresa,
che trova la giusta copertura finanziaria sul capitolo 45363 “PRESTAZIONI DI SERVIZI:
FIERE E MERCATI”;
che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(L.136/2010 e ss.mm.ii.), il codice identificativo di gara - CIG ZE92C0BC2F - riportato in oggetto
dovrà essere esplicitamente modificato in virtù dell’importo complessivo netto di cui all’estensione
in essere pari ad € 22.466,69 (€ 6.740,00 + € 15.726,69);

Visti, fra gli altri:
• l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale
conferito con Decreto del Sindaco n. 3 del 30/01/2020;
• il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;
• il D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”;
• il D.Lgs. 118/2011;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
• lo Statuto Comunale;
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
• la Legge 13.08.2010 n. 136;
• la determinazione dirigenziale n. 433 del 05/03/2020;
Determina
1. di prorogare, per le ragioni indicate in premessa, fino al 31/12/2020 il servizio di portineria e
custodia per il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Lucca sito in Pulia e per il Mercato delle
Vettovaglie di Lucca sito in Piazza del Carmine all'operatore economico “Cooperativa di
facchinaggio e trasporto mercato ortofrutticolo di Lucca” con sede in Via per Corte Pulia, 210,
55100 Lucca LU - P.I. 00154320469 - per tutte le ragioni espresse in premessa;
2. di dare atto che l'operatore suddetto dovrà svolgere il servizio secondo gli stessi prezzi, patti e
condizioni e nei limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto;
3. di dare atto che l’importo ulteriore necessario che è stato individuato per la copertura del servizio
in oggetto per il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020 ammonta ad € 19.186,57 I.V.A. al 22%
inclusa per un ammontare netto pari ad € 15.726,69;
4. di impegnare la cifra complessiva di € 19.186,57 a favore dell'operatore economico “Cooperativa di
facchinaggio e trasporto mercato ortofrutticolo di Lucca” con sede in Via per Corte Pulia, 210,
55100 Lucca LU - P.I. 00154320469 con imputazione al Cap. 45363 “PRESTAZIONI DI
SERVIZI: FIERE E MERCATI” del Bilancio 2020 di previsione finanziario armonizzato 20202022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019, che presenta la
necessaria disponibilità e la giusta copertura finanziaria;
5. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che saranno assolti dal R.U.P. tutti gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di
Vigilanza (oggi ANAC), 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 2020-2022 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 09/03/2020;
7. di dare atto che la procedura di affidamento 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);

8. di dare atto che non si provvederà alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50, trattandosi di affidamento diretto e, peraltro, di estensione contrattuale al medesimo operatore
economico;
9. di dare atto che del presente provvedimento sarà data formale conoscenza all'interessato nelle
forme di cui all'art. 8 comma 3 della L. n.241/90 tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell'ente nonché con tutte le altre forme di pubblicità ritenute più idonee dalla
sottoscritta amministrazione;
10. di dare atto che il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, rientra negli obblighi
di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
11. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del
presente provvedimento;
12. di dare atto che di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90 e ss.mm.ii., il
responsabile del procedimento inerente il presente atto è l'esperto amministrativo Giuseppe
Giovannelli, funzionario responsabile della U.O. 8.1 SUAP e che lo stesso, nonché i dipendenti
interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in
conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 nei confronti dei
destinatari del presente provvedimento, come da documentazione conservata in atti al fascicolo;
13. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. e per via
straordinaria al Capo dello Stato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 104/2010 e dal D.P.R.
1199/1971.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Mercanti Valentina
08 - Settore Servizi alle Imprese, Edilizia e Patrimonio - Dirigente
U.O. 8.1 - Sportello Unico per le Imprese
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

