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Determinazione n. 154 del 01/02/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI AL PUBBLICO E DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL
PROGETTO "LUCCA, LE MURA E LA VIA FRANCIGENA(..) IN OSSEQUIO AGLI
ARTICOLI 115 E 117 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42 E SS.MM.II. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER UN COMPONENTE LA COMMISSIONE DI
GARA.
Il Dirigente
Architetto Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di dirigente del settore Dipartimentale 6 Promozione e
Tutela del Territorio conferitogli con provvedimento del Sindaco Prot. Gen.le n. 6390 del 31/01/2015;
premesso che
con determinazione dirigenziale n. 1396 del 14/08/15 l'Amm.ne Comunale ha avviato l'iter per
una nuova procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lettera a) e con le modalità previste al comma 6
dell'art. 57 del D.les 163/2006, dando atto che la procedura farà specifico riferimento al bando di gara
di cui alla determinazione dirigenziale n. 486 del 19/03/2015 inerente il progetto “Lucca, Le Mura e la
Via Francigena realizzazione del Centro Visite Multimediale dell'Itinerario Culturale Europeo con
annessi Servizi”;
con determinazione dirigenziale n. 1494 del 03/09/15 è stata approvata la lettera d'invito per lo
svolgimento della procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(OEPV) ai sensi degli art. 57 e 83 del D.Lgs 163/2006 avente per oggetto l'affidamento in concessione
della gestione integrata dei servizi al pubblico e delle attività di valorizzazione del progetto “Lucca, le
Mura e la via Francigena: realizzazione del centro multimediale dell'itinerario culturale europeo con
annessi sevizi” all'interno del complesso monumentale del baluardo San Salvatore e della casa del
Maestro di giustizia detta Casa del Boia;
con determinazione dirigenziale n. 1676 del 30/09/15, secondo quanto previsto dall'art. 19 nel
“Disciplinare di gara”ed ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006 e dell'art. 19 comma 1 del regolamento
comunale recante la disciplina degli appalti e dei contratti, è stata costituita la Commissione di Gara;
in particolare sono stati nominati i seguenti componenti facenti parte della suddetta
Commissione di Gara:
• Arch. Giovanni Marchi (presidente) – Dirigente Settore Dipartimentale 6 Promozione del
Territorio – Comune di Lucca;
•

Dott. Giovanni D'Agliano (membro) – Dirigente Settore Politiche e Incentivi per lo
sviluppo e la qualificazione delle destinazioni turistiche e commerciali – Regione
Toscana,

•

Dott. Alberto D'Alessandro (membro) – Capo Ufficio sede di Venezia del Consiglio
d'Europa;

•

Dott. Claudio Montani (membro) – Direttore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie
dell'Informazione – CNR Pisa;

•

Dott.ssa Maria Cristina Panconi (membro) – Responsabile del Centro Unico Acquisti,
Provveditorato, Economato e Contratti – Comune di Lucca;

• Daniela Conti – Esperto fascia con funzioni di segretaria verbalizzante della Commissione
di Gara;
ritenuto dover rimborsare al Dott. Alberto d'Alessandro le spese effettivamente sostenute per
partecipare alle riunioni della commissione di valutazione delle proposte progettuali, spese che ammontano
ad € 571,08 il cui dettaglio è stato trasmesso a questo ufficio ed è conservato in atti al fascicolo;
considerato che la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in quanto rientra fra le
fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità ;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto l’art. 56 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
DETERMINA
1. di liquidare al membro della Commissione di gara Dott. Alberto d'Alessandro residente a
Camaiore, Via Roma n.66, codice fiscale DLSLRT66L17L833V, il rimborso delle spese sostenute
per l'assolvimento delle sue funzioni, pari complessivamente ad € 571,08, tramite bonifico sul c/c
c/o la Banca Intesa San Paolo filiale 13913 Sestiere San Marco, Codice IBAN: IT85 I030 6902
1171 0000 0008 826;
2. di finanziare la spesa di € 571,08 sui fondi di cui al Cap. 73611 del Peg 2016 (impegno 15/2179)
che presenta la necessaria disponibilità in base alla corrispondente entrata;
3. di dare atto che la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii., in quanto rientra fra le fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità;
4. di dare atto che l’esercizio finanziario di esigibilità dell’obbligazione di che trattasi è il 2016;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990 è il
Dirigente Arch. Giovanni Marchi;
6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione da presentare
al Dirigente del servizio entro 30 giorni dalla data do scadenza della pubblicazione, fatta salva, in
ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della regione Toscana nei
termini di legge.

Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

