79/03
Determinazione n. 1730 del 26/09/2019
Oggetto: REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO
COMUNALE DI STATISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LEGATE
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
ANNI 2018 E 2019 E PER LA RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO DAL 19
AGOSTO 2019 AL 17 GENNAIO 2020, AFFIDATO CON DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1377 DEL 30/07/2019 – CIG 7980009FBC
Il Dirigente
Il Dirigente
Visti:
gli articoli 50 comma 10 e 109 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 che affidano al Sindaco
la titolarità dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 che affida alla dirigenza la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica dell’Ente;
l’allegato 1 della delibera di Giunta comunale n. 310 del 14 Novembre 2017 contenente l’assetto
della nuova struttura organizzativa, così come modificato con delibera di Giunta comunale n. 31
del 13 Febbraio 2018, con il quale è stato istituito il Settore Dipartimentale 3 “Ambiente e
Sistemi Informativi“, competente per gli interventi connessi all'attività di rilevazione e indagine
statistica;
il Decreto n. 11 del 13 febbraio 2018 con il quale si incarica il sottoscritto della funzione di
direzione del citato Settore;
premesso che:
con Determinazione Dirigenziale 344 del 28/02/2019 è stato impegnato l'importo di €
16.226,00 IVA compresa quale prenotazione di spesa per la copertura del servizio di supporto al
coordinamento delle attività di rilevazione e indagine statistica previste dal Programma Statistico
Nazionale, utilizzando i fondi disponibili al capitolo 11361 “Prestazioni di servizio per ufficio
statistica” del Bilancio di previsione Armonizzato 2019-2021, esercizio 2019;
Tale spesa è stata imputata sul bilancio di previsione armonizzato 2019/2021 al capitolo
11361 denominato “prestazioni di servizio per ufficio statistica”, impegno 2019/1810;
con Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 30/07/2019 è stato aggiudicato alla Ditta
B&C Srl , con sede in Via Mosca 36, 0142 Roma, il Servizio di supporto all'Ufficio Comunale di
Statistica per lo svolgimento delle attività legate al Censimento permanente della popolazione e
del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anni 2018 e 2019 e per la
rilevazione prezzi al consumo, dal 19 Agosto 2019 al 17 Gennaio 2020, differendone l'efficacia
una volta esperiti con esiti regolare i controlli di legge;

la relativa spesa complessiva, pari ad € 25.620,00 IVA 22% inclusa (€ 21.000,00+IVA),
esigibile per € 22.502,12 nell'esercizio 2019 e per e 3.117,88 nell'esercizio 2020 è stata imputata sul
Bilancio di Previsione Armonizzato 2019/2021 come di seguito indicato:
cap PEG

Impegno

esercizio di esigibilità
(anno/i)

Importo

11361
Imp.19/1810

2019/1810/1

2019

€ 16.226,00

11361

2019/4075

2019

€ 1.775,88

11359/1

2019/226

2019

€ 1.319,50

11359/188

2019/4076

2019

€ 3.180,74

11361

2020/305

2020

€ 3.117,88

considerato che
ad oggi non risultano conclusi i controlli di legge in capo all'aggiudicatario;
la prestazione di servizio in argomento avrebbe dovuto avere inizio al più tardi a partire dal 19
Agosto u.s. ma, in assenza dell'efficacia dell'aggiudicazione, non si è potuto procedere all'avvio
dell'esecuzione del servizio;
Il Comune di Lucca, per far fronte alle ormai imminenti ed improrogabili esigenze dell'Ufficio
Statistica, e per evitare di trovarsi in situazioni di inadempienza nei confronti dell'ISTAT,ha
provveduto a dotare l'Ufficio Comunale di statistica di una risorsa di personale aggiuntiva prima
non disponibile e dotata della necessaria professionalità per svolgere le specifiche prestazioni oggetto
dell'affidamento;
per quanto sopra esposto non sussistono più i pressupposti per concludere la procedura di
affidamento del Servizio di supporto all'Ufficio Comunale di Statistica per lo svolgimento delle
attività legate al Censimento permanente della popolazione e del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni anni 2018 e 2019 e per la rilevazione prezzi al consumo, dal 19
Agosto 2019 al 17 Gennaio 2020;
Considerato inoltre che
la lettera di invito a presentare l'offerta per il servizio di cui sopra, Protocollo N.0099874/2019 del
24/07/2019, trasmessa all'opertatore economico individuato nella ditta B&C Srl, prevedeva che
"L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o modificazione dei presupposti economici e/o giuridici
della stessa senza che il concorrente possa vantare pretese di sorta o diritti a qualsivoglia risarcimento";
che, alla luce dei fatti sopra esposti, si sono palesate le ragioni di pubblico interesse e si sono
modificati altresì i presupposti economici per ricorrere alla prestazione di servizio, che ad oggi
risulterebbe quindi non più necessaria;
è pertanto necessario procedere alla revoca della procedura di affidamento del "Servizio di
supporto all'Ufficio Comunale di Statistica per lo svolgimento delle attività legate al Censimento

permanente della popolazione e del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
anni 2018 e 2019 e per la rilevazione prezzi al consumo, dal 19 Agosto 2019 al 17 Gennaio 2020" di
cui alla sopra citata DD n. 1377 del 30/07/2019;
annullare gli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1377 del
30/07/2019, nonché l'impegno 2019/1810 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 344 del
28/02/2019, riportando la disponibilità ai relativi capitoli di spesa;

per quanto sopra premesso e considerato e visti:
il D.P.R. 445/2000;
il Decreto Legislativo n° 267/2000;
la legge n. 241/1990
lo statuto comunale;
il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di revocare, per le motivazione espresse in premessa, l'affidamento del "Servizio di
supporto all'Ufficio Comunale di Statistica per lo svolgimento delle attività legate al
Censimento permanente della popolazione e del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni anni 2018 e 2019 e per la rilevazione prezzi al consumo,
dal 19 Agosto 2019 al 17 Gennaio 2020" di cui alla sopra citata DD n. 1377 del
30/07/2019;
2. di annullare gli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 30/07/2019
e con Determinazione Dirigenziale 344 del 28/02/2019, come di seguito indicato e di
riportare la disponibilità ai relativi capitoli:

cap PEG

Impegno

esercizio di esigibilità
(anno/i)

Importo

11361
Imp.19/1810

2019/1810/1

2019

-€ 16.226,00

11361

2019/4075

2019

-€ 1.775,88

11359/1

2019/226

2019

-€ 1.319,50

11359/188

2019/4076

2019

-€ 3.180,74

11361

2020/305

2020

-€ 3.117,88

11361

2019/1810

(DD 2019

-€ 16.226,00

344/2019)

3. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'ing. Luca
Falsiroli, titolare di posizione organizzativa dell'u.o. 3.2 “Sistemi Informativi e Statistica”
e incaricato del coordinamento della stessa;
4. di trasmettere il presente atto all'U.O. B1 Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato Economato e Contratti, per gli adempimenti di competenza;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge;
Il Dirigente
DI BUGNO MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

