454/SC
Determinazione n. 3 del 04/01/2016
Oggetto:
PROVVEDITORATO
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
ED
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FRIGORIFERO CENTRALE DEL MERCATO
ORTOFRUTTICOLO DEL COMUNE DI LUCCA PER L’ANNO 2016. AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO DELLA SPESA. CIG Z43175ED89
Il Dirigente

Premesso che
dal primo agosto 2014 è entrata in vigore la struttura organizzativa dell'Ente secondo il
riassetto licenziato con Delibera di GM n. 137 del 17.06.2014 che ha istituito l'U.O. C.1 Centro
Unico Acquisti (CUA) – Provveditorato, Economato e Contratti al fine di centralizzare tutte le
procedure di acquisizione di servizi e forniture necessarie per l'attività operativa dei vari
Settori/Servizi dell'Amministrazione comunale. L'Ufficio Provveditorato è competente in
merito alla procedura in esame;
il Settore n. 4 Attività Economiche e Edilizia - U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese,
ha richiesto con nota del 19/11/2015, il servizio di manutenzione ed adeguamento
dell'impianto frigorifero centrale del Mercato Ortofrutticolo del Comune di Lucca alle
condizioni descritte nelle specifiche tecniche allegate alla stessa nota conservata agli atti del
fascicolo;
la lettera suddetta contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari all'Ufficio
Provveditorato, per l'esperimento della procedura di affidamento del servizio in esame;
non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della
Legge 488/1999 o dalla Centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’art. 1, comma
455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello
relativo alla presente procedura di affidamento;
in aderenza all'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296 così come
modificato dall'art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012 n. 94 avente per oggetto “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica”, e successivamente modificato dalla Legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), di cui si riporta uno stralcio: “...omissis...Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure...omissis”;
visti l'art. 125, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006 intitolato “Lavori, servizi e forniture
in economia” ed il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e
servizi approvato con Delibera di C.C. 27 febbraio 2012, n. 10 in conformità al D.P.R. n.
207/2010;

per l'individuazione del contraente si è proceduto pertanto tramite procedura negoziata
realizzata in modalità elettronica con ricorso al Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START), in aderenza al combinato disposto di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 27
dicembre 2006 , n. 296, dell’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 14, commi 14 e
15 del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera
di C.C. 27 febbraio 2012 n. 10;
l'Ufficio Provveditorato, nel rispetto della normativa sopra riportata, ha pertanto espletato
indagine commerciale informale, in modalità elettronica, per l'individuazione del contraente cui
affidare il servizio in parola, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, inviando la lettera
d'invito a presentare offerta e la relativa documentazione a n. 4 operatori economici specializzati
come da elenco conservato in atti al fascicolo e nel verbale di gara che, pur conservato in atti al
fascicolo, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte in modalità telematica hanno
presentato offerta economica i seguenti operatori:
Operatori economici partecipanti
•

Frigotecnica Benedetti S.n.c. - P.IVA 00938420460

•

3SC S.a.S. di Trust S.r.l. & Co. – P.IVA 02122580463

dall'esame delle n. 2 offerte valide pervenute in modalità telematica, conservate in atti e al
fascicolo elettronico di gara, si evince che la Frigotecnica Benedetti S.n.c. con sede legale in Lucca,
Via E. Mattei – Zona Industriale Loc. Mugnano 721 - P.IVA 00938420460, ha presentato l'offerta
al prezzo più basso, pari ad € 443,00 esclusa IVA, valore valevole ai soli fini dell'affidamento,
come da verbale redatto in data 17/12/2015 che, pur conservato in atti al fascicolo, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
alla ditta anzi citata sono state chieste giustificazioni in merito alla congruità dell'offerta
presentata che sono state ritenute valide e meritevoli di approvazione;
in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, sono stati
condotti, in via preventiva, da parte della competente U.O. 4.1 accertamenti volti ad appurare
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio, dai quali è emerso che non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in quanto servizi la cui prestazione ha, di regola,
una durata non superiore a 5 uomini-giorno;
il R.U.P. provvederà a disporre, in accordo con la ditta aggiudicataria e al referente
dell'U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese, le modalità ed i tempi di attivazione dei servizi in
esame nel rispetto dell'offerta presentata e del limite di spesa impegnato;
la spesa presunta annua, stimata complessivamente in Euro 4.455,00 (oltre IVA), per far
fronte al servizio in argomento trova ristoro nelle disponibilità iscritte al Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018 approvato con Delibera di C.C. Del 21/12/2015, n. 87, la
stessa sarà esigibile nell'anno 2016 ed i pagamenti conseguenti al provvedimento sono compatibili

con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 8 del DL.
78/2009 convertito in L. 122/2010;
qualora emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivi atti si
ricorrerà, fino alla concorrenza dell'importo previsto per gli affidamenti diretti in economia (€
40.000,00 oltre IVA), al medesimo operatore economico per l'intero anno 2016, agli stessi patti e
condizioni così come definiti con il presente provvedimento;
ai sensi dell'art. 16 comma 13 del Regolamento comunale per Lavori, Servizi e Forniture in
economia approvato con Delibera di C.C. 27 febbraio 2012, n. 10, per gli affidamenti inferiori a
Euro 40.000,00 il controllo dei requisiti di ordine generale è limitato alla verifica della posizione
contributiva (DURC) dell'operatore economico in esame già attivata d'ufficio che risulta regolare;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) é stato acquisito il codice CIG (codice identificativo gara) indicato in
oggetto, mentre alla ditta affidataria 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. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione
delle competenze relative all'incarico conferito dal Sindaco con decreto 6364 del 21.01.2015, visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 12 aprile.2006 n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
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 e 450 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, l'art. 1559 del Codice Civile, il Regolamento comunale per
Lavori, Servizi e Forniture in economia approvato con Delibera di C.C. 27 febbraio 2012 n. 10, la
Direttiva inerente la individuazione delle tipologie di lavori, servizi e forniture in economia
approvata con Delibera di G.C. n. 62 del 03.04.2012 dove all’ambito di intervento B “Beni mobili”
ed in particolare al punto 10) – “Acquisto, noleggio, assistenza, manutenzione e riparazione di attrezzature e
beni strumentali per magazzino e trasporto merci” viene individuato il servizio oggetto del presente
affidamento;
DETERMINA
1. di approvare le modalità di espletamento e le risultanze della procedura di affidamento del

servizio di manutenzione ed adeguamento dell'impianto frigorifero centrale del Mercato
Ortofrutticolo del Comune di Lucca per l’anno 2016, come richiesto dal Settore n. 4
Attività Economiche e Edilizia - U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese;

2. di affidare il servizio di cui al punto 1) alla Frigotecnica Benedetti S.n.c. con sede legale in
Lucca, Via E. Mattei – Zona Industriale Loc. Mugnano 721 - P.IVA 00938420460, che ha
presentato offerta valida e dichiarato di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutti i
patti e le condizioni contenuti nella lettera d'invito e suoi allegati;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.435,10 (IVA 22% inclusa), necessaria a garantire la

copertura finanziaria del servizio in esame che dovrà essere imputata al Capitolo 45360
“Altre spese” del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018 approvato con
Delibera di C.C. Del 21/12/2015, n. 87, dando altresì atto che la stessa spesa è esigibile
nell'anno 2016;

4. di dare atto che qualora emergessero ulteriori esigenze al momento non conosciute, con

successivi atti si ricorrerà al medesimo operatore economico per l'intero anno 2016, agli
stessi patti e condizioni così come definiti con il presente provvedimento;
5. di stabilire che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. 207/2010, comma

2, mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica a distanza dall'affidatario e
dall'Amministrazione comunale;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Esperto di fascia B, dr.ssa Maria
Cristina Panconi;
7. di dare atto che 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;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al

T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1 del Codice del Processo Amministrativo.

Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 4.1 - Sportello Unico per le Imprese
C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente

