155/SC
Determinazione n. 657 del 15/04/2016
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE CIG: 6664055826 - (CONTENUTO DELL'ATTO: DD A CONTRATTARE PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI - FAMIGLIA 5)
Il Dirigente
Premesso che
l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di conservare presso gli Archivi Storico Comunale, di
Deposito sito in S. Filippo e di Settore il complesso degli atti e dei documenti prodotti o acquisiti nel
corso della propria attività, in ossequio alla vigente normativa, garantendo i servizi di inventariazione, di
consulenza e di sorveglianza;
è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Lucca di riservare i servizi di cui all'oggetto a
cooperative sociali di tipo B o loro consorzi, quale contributo all'attuazione delle politiche di inclusione
sociale, a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
tale opportunità peraltro è espressamente contemplata e favorita dalla normativa statale (L. 381
del 18.11.1991 e ss.mm.ii.), dalla normativa regionale (LRT 87 del 24.11.1997) nonché dall'attuale
organo esecutivo dell'Ente che recentemente ha inteso promuovere e sensibilizzare gli Uffici
approvando l'atto recante l'indirizzo per promuovere l'affidamento di servizi alle cooperative di tipo B) ed ai loro
consorzi, approvando in data 5 aprile 2016 la deliberazione n. 83;
in particolare la L.381/1991 all'art. 5 così come modificato dal comma 610 dell'art. 1 L. 23
dicembre 2014 n. 190 prevede che “Gli enti pubblici......anche in deroga alla disciplina in materia di contratti
della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1
comma 1 lettera b)........per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo
stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4
comm1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad
assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”;
l'ANAC nella recente delibera n. 32 del 20/01/2016 “Linee guida per l'affidamento dei servizi a
enti del terzo settore e alle cooperative sociali” ritiene che “in assenza di previsioni alternative circa la
procedura di affidamento da utilizzare, la materia debba essere disciplinata secondo i canoni previsti dal Codice dei
Contratti, avendo a riferimento la natura degli affidamenti. In particolare, le stazioni appaltanti devono utilizzare le
procedure previste dagli artt. 124 comma 6 e 125 comma 11 d.lgs. 163/2206, con i relativi obblighi di informazione e
pubblicazione, per gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria di cui all'Allegato II A.........o la
procedura di cui all'art. 27 per gli affidamenti di cui all'allegato IIB, riservando in entrambi i casi la partecipazione alle
sole cooperative sociali di tipo B”;
i servizi in parola rientrano tra quelli di cui all'allegato IIB del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
disciplinati all'art. 20 e 27 del D. lgs. 163/2006;
è pertanto possibile procedere all'affidamento dei servizi di che trattasi mediante procedura
negoziata con un invito ad almeno cinque concorrenti e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

il Dirigente del SETTORE 7 – SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO,
PARTECIPAZIONE POPOLARE E SISTEMA INFORMATIVI - U.O. 7.2 Flussi documentali,
Archivio e Protocollo ha richiesto con lettera Prot. n. 40394 del 14/04/2016, in atti al fascicolo, di
procedere all'affidamento dei servizi per la durata di mesi 3 (TRE) a decorrere dalla data di avvio di
esecuzione dei medesimi, cui vanno ad aggiungersi l' eventuale rinnovo di ulteriori 11 mesi e la proroga
tecnica per un periodo non superiore a 6 mesi, mediante procedura negoziata riservata a cooperative
sociali di tipo B o loro consorzi ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della L. 381/91 come
modificato dalla L. 190/2014 e all'art. 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
la convenzione, come da schema allegato alla presente determinazione benché conservata in atti al
fascicolo, verrà stipulata mediante scrittura privata ed in modalità elettronica;
la lettera suddetta contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari al Centro Unico degli Acquisti
(C.U.A.) all'esperimento della procedura di affidamento dei servizi in parola secondo i termini, le modalità,
le condizioni e le clausole essenziali contenute nella documentazione di gara;
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 quelli relativi alla presente procedura
di approvvigionamento;
in aderenza all'art. 1 c. 450 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296 così come modificato dall'art. 7 c.
2 della Legge 6 luglio 2012 n. 94 avente per oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 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”, l'Amministrazione ricorre al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START);
in ordine alla modalità di scelta del contraente si procede tramite il suddetto sistema telematico ad
inviare la richiesta di offerta a n. 6 cooperative sociali di tipo B o loro consorzi iscritti su detta piattaforma
nella categoria merceologica “Servizi di catalogazione ed archiviazione”, così come indicati dal RUP nel
carteggio sopra citato prot. 40394/2016 ;
in ordine al criterio di aggiudicazione il Responsabile Unico del procedimento ha indicato (R.U.P.)
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei principi di cui all'art. 5 della l.
381/1991 e della l. RT 87/1997, con i criteri indicati nella deliberazione del C.R. n. 355/2008;
il R.U.P. ha giudicato, inoltre, inopportuno suddividere in più lotti l'affidamento in esame in
ragione della particolare natura delle attività svolte, trattandosi inoltre di servizi indivisibili, nonché ha
valutato non necessario redigere il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI), per la particolare natura dei servizi prevalentemente di natura intellettuale e per le modalità di
esecuzione degli stessi. Il costo della sicurezza è pertanto pari a Euro zero;
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): 6664055826 e all'operatore
economico che risulterà affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i
pagamenti;

i pagamenti dei corrispettivi in aderenza ai combinati disposti di cui all’art. 184, comma 2, del d.lgs
267/2000 e dell'art. 4 commi 2, 4 e 6 del d.lgs 231/2002 e ss.mm.ii., verranno effettuati entro 30 giorni
fine mese dalla data di ricevimento delle relative fatture, con mandato emesso dall’Ufficio Ragioneria,
previa verifica, di regolare esecuzione e di regolarità contributiva, da parte del R.U.P., nonché secondo
quanto previsto dall'art. 6 dell capitolato d'oneri;
è stato pertanto realizzato lo schema di lettera d’invito, completo dei patti e delle condizioni, e
corredato dei suoi allegati che, uniti al presente provvedimento anche se non materialmente allegati, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
per quanto concerne il contributo a carico della Stazione Appaltante pari ad Euro 30,00, da
corrispondere in favore dell'ANAC in base alla Delibera 22/12/2015, in vigore dal 01/01/2016
(pubblicata sulla G.U. 29.02.2016, n. 49) con cui tale Autorità ha disciplinato per il 2016 l'ammontare delle
contribuzioni alla stessa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, in attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005;
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 n. 26040 del 10.03.2016, visti: la L. 381
del 18/11/1991; la L. Regione Toscana del 24.11.1997; il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il d. lgs. 12
aprile.2006 , n. 163 ed il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la l. Regione Toscana n. 38 del 13/07/2007, l'art.
26, comma 3, della l. n. 488/1999, l'art. 1, commi 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006 , n. 296;
DETERMINA
1.

di approvare:

1.1
l'iter procedurale per l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELL'ENTE;
1.2
la spesa presunta complessiva comprensiva di eventuale rinnovo e di proroga è stimata in Euro
147.337,00=(IVA 22 % inclusa), mentre l'importo a base di gara per la durata di 3 annualità ammonta ad
Euro 97.242,42 (IVA 22% inclusa);
1.3
la seguente documentazione di gara allegata al presente atto e che, anche se non materialmente
allegata viene conservata agli atti del fascicolo:
◦ lettera di invito corredata dei relativi allegati;
◦ capitolato d'oneri ;
◦ schema di convenzione ex art. 5 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;
2.
di prenotare al capitolo PEG 23341/2 l'impegno di spesa per complessivi Euro 97.242.42 per il
periodo di 3 anni di vigenza contrattuale, cui corrisponde l'esigibilità ed il crono-programma dei
pagamenti, dando comunque atto che le somme si seguito riferite saranno oggetto di rimodulazione agli
esiti della procedura di gara. Nello specifico:
2.1 quanto a Euro 16.207,07 per il periodo 01.07. - 31.12.2016;
2.2 quanto a Euro 32.414,14 per l'intero anno 2017;
2.3 quanto a Euro 32.414,14 per l'intero anno 2018;
2.4 per la parte residuale, corrispondente plausibilmente al periodo 01.01 - 30.06.2019 quantificata in
Euro 16.207,07, come pure per l'eventuale rinnovo e proroga tecnica per ulteriori Euro 50.094,58, il
Servizio Finanziario ne dovrà tenere in debito conto nella predisposizione dei successivi documenti
contabili, sulla base di successivi atti disposti dal Settore di competenza;
3.
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Esperto Amministrativo
dott.ssa Bianca Imbasciati, funzionario della U.O. 7.2, come si evince dalla lettera richiamata in narrativa;
4.
di dare atto che, ai sensi dell''art. 300 comma 2 lettera b) Dpr 207/2010, il direttore di esecuzione
del contratto è la Dirigente del Settore 7, arch. Lucia Dal Porto;

5.
di avviare la procedura di affidamento del servizio di cui al punto 1., ricorrendo al Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), ai sensi della normativa richiamata in narrativa;
6. di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale verrà confermata l' aggiudicazione dei
servizi in oggetto e verrà assunto il relativo impegno di spesa rimodulato in base all'offerta presentata in
sede di gara;
7.
di dare altresì atto che la convenzione sarà stipula in forma di scrittura privata e in modalità
elettronica;
8. che questa U.O. C.1, corrisponderà l'importo quantificato in Euro 30,00 quale contributo dovuto
all'ANAC) dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre n. 226,
nel rispetto delle modalità e della tempistica definite dalla stessa Autorità ;
9. di dare atto che saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza
(oggi ANAC) e quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di
trasparenza e di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 approvato
con delibera di G.C. 28 gennaio 2016, n. 19;
10.

di trasmettere copia del presente atto al R.U.P. per quanto di competenza;

11.
contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi dell'art.120 c.1
del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase
di pubblicazione all'Albo.

Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 7.2 - Flussi Documentali, Archivio e Protocollo
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

