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Determinazione n. 707 del 25/04/2016
Oggetto: PROVVEDITORATO - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN GENERE
NONCHÉ TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE,
MATERIALI E STRUMENTI PER GLI UFFICI/SERVIZI COMUNALI E IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE ED EVENTI PER L’ANNO 2016. PRIMA
INTEGRAZIONE DELLA DD. N. 20 DEL 04/01/2016. (CONTENUTO>
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI - FAMIGLIA
7). CIG ZD21756398
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 (C.U.A.) – Provveditorato, Economato e Contratti. Il C.U.A. ha esperito una
indagine per conoscere le necessità degli uffici, al fine di accentrare le attività trasversali, in
precedenza svolte singolarmente dai vari Settori/Servizi dell'Amministrazione comunale, per
ricondurle a gestione unitaria da parte del competente Ufficio Provveditorato;
a seguito di questa prima fase, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 04/01/2016,
previo esperimento di procedura di gara espletata dallo stesso Ufficio Provveditorato, in
modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), è
stato affidato il servizio di facchinaggio in genere nonché trasloco e movimentazione di arredi,
attrezzature, materiali e strumenti in occasione di manifestazione ed eventi per l’anno 2016, alla
ditta Ricci Giuseppe & C. S.n.c. con sede legale in Lucca, Via per Camaiore – Loc. Tre Cancelli
- P.IVA 01145730469, per una spesa complessiva di € 33.606,56 (oltre IVA 22%);
negli atti di gara e nella D.D. anzi richiamata è previsto che: - “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, al medesimo operatore economico per l'intero anno 2016, agli stessi patti e
condizioni così come definiti con il presente provvedimento”;
dal Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco, dal Servizio di Staff B – U.O. B1 Assistenza
agli Organi, dal Settore Dip. 4 - U.O. 4.3 Servizi Educativi Prima Infanzia e dal Settore Dip. 6
– U.O. 6.2 Protezione Civile, con note conservate agli atti, sono pervenute richieste di
integrazione della spesa per l'affidamento di servizi in esame per le loro attività e compiti
istituzionali, programmati nel corso dell'anno 2016, rendendo pertanto necessario procedere ad
una prima integrazione degli interventi originariamente inseriti nell'affidamento in esame e
provvedere altresì ad impegnare la cifra necessaria alla copertura della spesa;
il quantum, in termini economico-finanziari, dedicato da ciascun Settore/Servizio
interessato per far fronte ai servizi di catering per l'anno 2016, è stato quantificato ad oggi e in
via presuntiva in complessivi € 4.049,18 (oltre IVA) pari ad € 4.940,00 (IVA 22% inclusa), che

trova ristoro nelle disponibilità iscritte nelle voci del Bilancio di previsione finanziario armonizzato
2016-2018 approvato con Delibera di C.C. Del 21/12/2015 n. 87 e precisamente:
✔ per € 2.440,00 (IVA inclusa) al Capitolo 5360/1 denominato “ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: GABINETTO DEL SINDACO“ mediante integrazione dell'Impegno
2016/228 ;
✔ per € 500,00 (IVA inclusa) al Capitolo 5360/5 denominato “ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI“;
✔ per € 1.500,00 (IVA inclusa) al Capitolo 39360/1 denominato “ALTRE PRESTAZIONI
DI SERVIZI: ASILI NIDO finanziate con contributo regionale". La Regione Toscana, con D.D. n.
5307 del 05/11/2015, ha impegnato a favore del Comune di Lucca i contributi relativi ai “Piani
Educativi di Zona (P.E.Z.) 2015/2016” per l’attuazione degli interventi in materia di educazione non
formale (infanzia, adolescenza e giovani), di cui alla L.R. 32/2002.
La somma complessiva assegnata al Comune di Lucca è pari ad € 381.126,31 di cui € 205.630,26 per
il PEZ Infanzia ed € 175.496,05 per il PEZ Scolare, così come indicato nell’Allegato A al Decreto
Regionale sopra citato.
Successivamente la Regione Toscana, con D.D. n. 6116 del 25/11/2015, ha rimodulato gli impegni già
assunti a favore del Comune di Lucca, prevedendo, allo stato, solo l'impegno di € 47.527,56 per il PEZ
Infanzia a fronte dell'ammontare totale di € 205.630,26, mentre, ha lasciato inalterato l'impegno
complessivo di € 175.496,05 a favore del PEZ Scolare. Tale somma di € 47.527,56 prevista per il PEZ
Infanzia è stata accertata dall'Ufficio Bilanci e Contabilità - U.O. 1.1 - con determinazione dirigenziale
n.310 del 24/02/2016;
✔ per € 500,00 (IVA inclusa) al capitolo 35132/1 denominato “ALTRE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: ALTRE”;
la suddetta spesa è complessivamente esigibile nell'anno 2016 e i pagamenti conseguenti al
provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2016-2018;
come da comunicazione degli uffici richiedenti la spesa non soggiace ai vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del DL. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato già acquisito il CIG riportato in oggetto, che verrà
adeguatamente modificato al fine di ricomprendervi la spesa per l'affidamento in esame;
dalla verifica della posizione contributiva (DURC), l'operatore economico in esame risulta
in regola con gli adempimenti INPS e INAIL;
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 con decreto del Sindaco Prot. Gen. n. 26040 del
10/03/2016, visti: 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, la l. 6 luglio 2012 n. 94, la l.
7 agosto 2012 n. 135 e la l. 228 del 24 dicembre 2012, 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 H “Uffici ed Organi
istituzionali” ed in particolare al punto 16) viene individuata la tipologia di servizio oggetto del
presente affidamento;

DETERMINA
1
di approvare in complessivi Euro 4.049,18 (oltre IVA) la cifra necessaria per l'integrazione
della spesa relativa all'affidamento del servizio di facchinaggio in genere nonché trasloco e
movimentazione di arredi, attrezzature, materiali e strumenti in occasione di manifestazione ed
eventi per l’anno 2016, come da richieste del Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco, del Servizio
di Staff B – U.O. B1 Assistenza agli Organi, del Settore Dip. 4 - U.O. 4.3 Servizi Educativi Prima
Infanzia e del Settore Dip. 6 – U.O. 6.2 Protezione Civile, con note conservate agli atti, per le
loro attività inerenti programmate nel corso dell'anno 2016;
2
di affidare il servizio di cui al punto 1) alla ditta Ricci Giuseppe & C. S.n.c. con sede legale
in Lucca, Via per Camaiore – Loc. Tre Cancelli - P.IVA 01145730469, già aggiudicataria del
servizio in oggetto con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 04/01/2016;
3
di impegnare la spesa complessiva di € 4.940,00 (IVA 22% inclusa), necessaria a garantire la
copertura finanziaria per gli eventi pianificati ad oggi dai vari Settori/Servizi sopra indicati, che
dovrà essere imputata ai Capitoli del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018
approvato con Delibera di C.C. del 21/12/2015 n. 87, come meglio indicati in narrativa, dando
altresì atto che tale spesa è esigibile nell'anno 2016;
4
di dare atto che le richieste di cui al presente provvedimento hanno portato, ad oggi, la cifra
complessiva impegnata per il servizio in esame a € 37.655,74 (oltre IVA) e pertanto entro il limite
dell'importo previsto per gli affidamenti diretti in economia (€ 40.000,00 oltre IVA) nel rispetto di
quanto indicato negli atti di gara e nella D.D. n. 20 del 04/01/2016;
5
di confermare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Cristina Panconi,
Responsabile della U.O. C.1 Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratto, cui
spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
6
di dare atto che - ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e nell’ambito delle attività
riferibili al procedimento ed agli effetti del presente atto - il RUP ed il sottoscritto dirigente non si
trovano in situazione di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti degli individuabili
destinatari ed interessati dalle attività medesime;
7
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. 6.2 - Protezione Civile
U.O. 4.3 - Servizi Educativi Prima Infanzia
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di Gabinetto

C. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Centro Unico Acquisti - Dirigente

