154/SB
Determinazione n. 585 del 09/04/2020
Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.2031 DEL 29.10.2019 AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI AUDITING
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DEL PROGETTO LIFE ASPIRE PER IL
COMUNE DI LUCCA – DD UNICA PER L'AFFIDAMENTO – FAM 03 - CIG
ZA72A50B41 – CUP J62I17000020004”
Il Dirigente
Premesso che:
• con nota prot. int. n.145364 del 24/10/2019 il Settore 3 Ambiente e Sistemi informativi /
U.O. 3.1 Tutela ambientale richiedeva alla UO B1 "Centrale Unica di Committenza,
Provveditorato, Economato e Contratti" l'espletamento della procedura di affidamento ex
art.36 c.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 del servizio di auditing amministrativo finanziario
del progetto LIFE ASPIRE per il Comune di Lucca, indicando quale RUP l'Arch. Mauro
di Bugno;
•

l' UO B1 "Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti"
provvedeva con Determinazione Dirigenziale n. 2031 del 29.10.2019 - esecutiva ed efficace
- ad affidare alla Dott.ssa Laura Celli con studio in Via G. Pascoli, 206 – 55100 Lucca, C.F.
CLLRA62R63F452X il suddetto servizio, per un importo pari a € 3.800,00 oltre CPO 4%
ed Iva 22% e dunque per complessivi € 4.821,44;

•

con lo stesso provvedimento si impegnava la relativa spesa complessiva, pari ad € 4.821,44
CPO 4% ed IVA 22% inclusi, come di seguito indicato:
cap PEG

impegno

esercizio di
esigibilità
(anno/i)

cronoprogramma
di spesa (anno/i)

centro di costo

38360/7

2019/1419

2019

2.410,00

0280

38360/7

2019/1419

2020

2.411,44 (*)

0280

(*) dando mandato all'Ufficio Ragioneria di costituire il relativo Fondo Pluriennale Vincolato. Ai sensi del
c. 6 art. 183 D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono
esigibili.

Considerato che:
•

con nota prot. int.10284 del 21.01.2020 il Dirigente del Settore 3 Ambiente e Sistemi
informativi / U.O. 3.1 Tutela ambientale - nonché RUP del procedimento - Arch. Mauro
Di Bugno, richiedeva alla UO B1 "Centrale Unica di Committenza, Provveditorato,
Economato e Contratti" di procedere alla revoca dell’aggiudicazione del servizio di
auditing finanziario del progetto LIFE ASPIRE, disposta con Determinazione n.2031 del
29.10.2019 in favore della Dott.ssa Laura Celli;

•

come precisato nella suddetta nota, in atti, la revoca è motivata dalla sopravvenuta mancanza
dell'interesse pubblico che l'affidamento intendeva soddisfare, stante l'avvenuta modifica
unilaterale da parte della Commissione Europea del Regolamento finanziario del Programma
Life (ARTICLE II.23.2, lettera d) che ha comportato un automatico emendamento ai
contratti di finanziamento in essere, tra cui il GRANT AGREEMENT LIFE16
ENV/IT/000004, di cui il Comune di Lucca è beneficiario;

Dato atto che:
•

l'affidamento disposto con la sopra richiamata Determinazione n.2031/2019 non è mai stato
perfezionato, in quanto non si è addivenuti alla sottoscrizione della relativa lettera
commerciale sostitutiva di contratto con la Dott.ssa Laura Celli, né sono state richieste
prestazioni in via d'urgenza dal RUP all'aggiudicataria;

Ritenuto pertanto legittimo e necessario procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale
n.2031 del 29.10.2019 avente ad oggetto “Servizio di Auditing amministrativo finanziario del progetto
Life Aspire per il Comune di Lucca – DD Unica per l'affidamento – FAM 03 - CIG ZA72A50B41 –
CUP J62I17000020004”, e del relativo affidamento disposto in favore della Dott.ssa Laura Celli per
€ 3.800,00 oltre CPO 4% ed Iva 22%, nonché procedere all'annullamento del relativo impegno di
spesa 2019/1419, riportando la disponibilità al relativo capitolo;
Richiamati l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed il Decreto del Sindaco n. 7 del 28/02/2020 ,
con il quale si conferivano al sottoscritto Dott. Graziano Angeli le competenze dirigenziali per la
U.O. B.1 “Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti”;
Dato atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000
e che pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
Visti:
•
•
•
•
•

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
il D.P.R. 445/2000;
il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267
il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, e costituiscono presupposto di fatto e di diritto del presente
provvedimento;

2. DI REVOCARE la Determinazione Dirigenziale n.2031 del 29.10.2019 avente ad
oggetto “Servizio di Auditing amministrativo finanziario del progetto Life Aspire per il
Comune di Lucca – DD Unica per l'affidamento – FAM 03 - CIG ZA72A50B41 – CUP
J62I17000020004”, ed il relativo affidamento disposto in favore della Dott.ssa Laura Celli
per € 3.800,00 oltre CPO 4% ed Iva 22%;
3. DI ANNULLARE conseguentemente l'impegno assunto con il suddetto provvedimento
(DD 2031/2019) come di seguito indicato e di riportare la disponibilità al relativo
capitolo:
Capitolo Impegno
PEG

Esercizio
esigibilità

di Cronoprogramma
di spesa

Centro di Costo

38360/7

2019/1419

2019

Euro 2.410,00

0280

38360/7

2019/1419

2020

Euro 2.411,44

0280

4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Mauro Di

Bugno, Dirigente del Settore 3 Ambiente e Sistemi informativi;
5. DI DARE MANDATO al Servizio Contratti della U.O. B.1 “Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti” di comunicare l'avvenuta revoca alla Dott.ssa Laura Celli, nonché di assolvere
agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento previsti nei confronti
dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), dalla L. 06.12.2012, n. 190, dal D. Lgs. 14.03.2013, n.
33 in materia di Trasparenza, nonché dal Piano per la prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza attualmente in vigore;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Settore 3 Ambiente e Sistemi informativi / U.O.
3.1 Tutela ambientale, per quanto di propria competenza;
7. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato
potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini
(decorrenti dalla data di pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale): ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; ricorso giudiziario al TAR della
Regione Toscana entro 60 giorni.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Servizio Contratti e Controlli
U.O. 3.1 - Tutela Ambientale
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti
03 - Settore Ambiente e Sistemi Informativi - Dirigente

154/SB
Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
Determinazione n. 585 del 09/04/2020
Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2031
DEL 29.10.2019 AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI AUDITING AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO DEL PROGETTO LIFE ASPIRE PER IL COMUNE DI LUCCA – DD UNICA
PER L'AFFIDAMENTO – FAM 03 - CIG ZA72A50B41 – CUP J62I17000020004”

Capitolo

Lucca, 21/04/2020

Impegno

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
PAOLI LINO / ArubaPEC S.p.A.

