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Determinazione n. 1557 del 17/09/2020
Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SITO WEB DELLA BIBLIOTECA CIVICA
AGORA' DI LUCCA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO
“READ4FUTURE: LEGGO E REINVENTO UN MONDO” PER IL BANDO LUCCA
CITTA' CHE LEGGE 2019 . - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG PADRE: 8239066459 CIG
DERIVATO: Z062E2FB24
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 – “Promozione del
Territorio”, conferitogli con Decreto del Sindaco n. 3 del 30/01/2020 - Prot. n. 16.295 del 30/01/2020
Premesso che:
con lettera di cui alla nota Prot. n 35071 del 04.03.2020 il Settore 6, Promozione del Territorio
chiedeva alla U.O. B1 "Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti" l'espletamento
della procedura di affidamento del Servizio di definizione di nuove strategie di immagine e
comunicazione istituzionale web relative agli Istituti culturali del Comune di Lucca, tra cui la Biblioteca
civica Agorà, nel perseguimento dell'interesse pubblico identificato nella promozione del valore
culturale e sociale dei propri Istituti culturali valorizzandone l'accessibilità, la visibilità e la riconoscibilità
tramite l'elaborazione di un'identità di immagine unitaria nonché di strategie di comunicazione
finalizzate a potenziarne i servizi rivolti alla collettività, con il fine di intraprendere un generale ed
ampio intervento di analisi, valutazione e revisione delle proprie strategie di comunicazione inerente
tutti gli istituti culturali di competenza, al fine di consentire l'attivazione di un percorso strutturato che
consentisse, al manifestarsi del bisogno, di pianificare idonee azioni mirate;
con D.D. n. 500 del 25/03/2020 "SERVIZIO DI DEFINIZIONE DI NUOVE STRATEGIE
DI IMMAGINE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE WEB RELATIVE AGLI ISTITUTI
CULTURALI DEL COMUNE DI LUCCA CON IMMEDIATO RIFERIMENTO ALLE
NECESSITA'
CONNESSE
AL
BICENTENARIO
DELL'ORTO
BOTANICO.
AFFIDAMENTO DIRETTO SU START - DD UNICA PER L'AFFIDAMENTO - FAM 03" il
servizio di cui trattasi veniva affidato per una durata di mesi 36 (trentasei), all'operatore economico
QZR SRL Via della Chiesa XXXII trav.1 n. 231 – Lucca, CF/PI 02327660466, nell'ottica di coprire le
le varie esigenze che potessero palesarsi in divenire;
il Comune di Lucca, tramite la Biblioteca civica Agorà, ha partecipato al bando “Città che
legge” 2019, riservato ai Comuni che avessero ottenuto la qualifica di “Città che legge” dal Centro per il
Libro e la lettura, presentando il progetto “Read4future: leggo e reinvento un mondo” che è risultato
vincitore ed ha ottenuto il riconoscimento di un finanziamento da parte del MIBACT pari ad €
50.000,00 - di cui si rende necessario l'accertamento in entrata - come risulta dalla Determinazione
Dirigenziale n. 87/2019 e della relativa graduatoria nonché da formale comuncazione di cui alla nota
Prot. n. 7192/2020, allegati parte integrante al presente atto;
la realizzazione del progetto esecutivo di “Read4future: leggo e reinvento un mondo” è
articolata in cinque fasi di cui la prima, che costituisce il punto di avvio, prevede la creazione del sito
web della Biblioteca Civica Agorà del Comune di Lucca, per poter implementare una sezione dedicata
al progetto in cui potranno trovare spazio le azioni co-gestite con i docenti e i ragazzi delle classi degli
istituti superiori di Lucca che aderiranno, nonché per creare e caricare informazioni riguardanti i nuovi
punti prestito, temporanei e provvisori di cui alle successive fasi di esecuzione;

in relazione a tali esigenze, l'operatore economico sopra citato ha individuato e proposto soluzioni
specifiche ed idonee a soddisfarle, presentando idoneo preventivo;
considerato che:
la creazione del Sito Web della Biblioteca civica Agorà risponde all'esigenza rappresentata dalla
necessità di dare esecuzione, nei tempi previsi, al progetto finanziato nonché all'opportunità di dare seguito
agli sviluppi inerenti le strategie di comunicazione degli Istituti culturali nell'ottica di un percorso
strutturato di elaborazione di interventi uniformi e soluzioni integrate per un rilancio d'immagine e
comunicazione, così come già previsto in base a quanto disposto con la già citata D.D. n. 500 del
25/03/2020 e se ne rende pertanto opportuno l'affidamento;
il prezzo è stato ritenuto congruo dal RUP ed in linea ai prezzi di mercato, nonché agli stessi
prezzi, patti e condizioni del precedente affidamento e nei limiti di spesa complessivamente previsti per
l'affidamento diretto, ovvero per un importo complessivo pari ad € 7.000,00 (iva al 22% compresa);
dato atto che:
non è stato redatto il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
previsto dal D.Lgs 81/2008, conseguentemente i costi di sicurezza sono pari a € 0,00, poiché non sono
stati rilevati rischi da interferenza;
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 in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro;
l'operatore economico aggiudicatario 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;
il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, e
successive modifiche ed integrazioni, è soggetta alla clausola risolutiva, pertanto qualora si rendessero
disponibili strumenti di acquisto CONSIP compatibili, verrà attivata la procedura prevista dal comma 13
dell'art. 1 suddetto;
la scelta del contraente per l'esecuzione del servizio in oggetto viene effettuata ai sensi dell’art. 36,
c.2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
si da atto che il RUP dispone che l'intero importo di aggiudicazione abbia esigibilità nell'anno in
corso (2020), nonostante il servizio di cui trattasi abbia durata 36 mesi;
in esito alla procedura di affidamento nei confronti dell'operatore suddetto sono stati effettuati, già
in occasione del precedente affidamento, i seguenti controlli con esito regolare: verifica del requisito
professionale (CCIAA), verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC), verifica eventuali
annotazioni nel casellario (banca dati ANAC);
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
all'Operatore Economico affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i
pagamenti;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 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;
DETERMINA
1. di accertare l'importo di € 50.000,00 (IVA esente) al cap. 396/1 del Peg 2020;
2. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate,
l'affidamento del servizio di cui in oggetto all'operatore economico QZR SRL con sede in Via delle
Chiesa XXXII trav. 1 n. 231 - Lucca, CF/PI 02327660466;

3. di approvare la spesa complessiva pari ad € 7.000,00 comprensiva di IVA (IVA al 22% importo
netto € 5.737,70) per l'esecuzione del servizio di cui trattassi; CIG PADRE: 8239066459 CIG
DERIVATO: Z062E2FB24
4. è 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;
5. di dare atto che la spesa in argomento è inclusa nel bilancio di previsione armonizzato 2020/2022
approvato con delibera C.C. n. 119 del 30/12/19 variato con D.G.C. n. 47 del 06/08/2020 e che
la stessa è compatibile con gli obiettivi ivi contenuti;
6. di finanziare la spesa complessiva di € 7.000,00 (Iva al 22% compresa) con i fondi di cui al capitolo
23341 del Peg 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di liquidare l'importo di € 7.000,00 (Iva al 22% compresa) mediante mod. 1/R, su presentazione di
fattura/nota di addebito, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, dando atto che
al pagamento si provvederà su conto corrente dedicato;
8. 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);
9. di dare atto che la spesa in argomento rientra fra le fattispecie soggette all'obbligo di tracciabilità di
cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e sue modifiche e integrazioni.;
10. di dare atto che l'esercizio finanziario di esigibilità dell'obbligazione di che trattasi è il 2020;
11. di dare atto che il presente affidamento, allo stato, in funzione dell'importo, non rientra negli
obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il sottoscritto
Dirigente e che lo stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6
bis della Legge n. 241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di
accertamento personale;
13. 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
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

