168/SC
Determinazione n. 710 del 25/04/2016
Oggetto: CENTRO UNICO ACQUISTI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO,
SMONTAGGIO E TRASPORTO A LUCCA
DI STRUTTURE/IMPIANTI PER
MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI COMPRENSIVO DI PRATICHE DI AGIBILITA'
PER AREA ALLESTITA E DI PRATICHE DI LICENZA D'ESERCIZIO PER
MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - (CONTENUTO DELL'ATTO: AFFIDAMENTO
IN ECONOMIA PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI – FAMIGLIA 7) - CIG
ZF8190F477
Il Dirigente
Premesso che
il Servizio di Staff A- UFFICI DEL SINDACO, con lettera Prot. n.0032629 del 25/03/2016, in
atti al fascicolo, ha richiesto al Centro Unico Acquisti, l'espletamento della procedura di affidamento del
servizio relativo al noleggio, montaggio, smontaggio e trasporto a Lucca di strutture/impianti per
manifestazioni istituzionali comprensivo di pratiche di agibilità per area allestita e di pratiche di licenza
d'esercizio;
il carteggio anzi richiamato contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari al Centro Unico
degli Acquisti per l'esperimento della procedura di affidamento della fornitura in oggetto;
in ordine alla modalità di scelta del contraente si è proceduto, attraverso ricorso al sistema
telematico messo a disposizione dalla Regione Toscana, Sistema 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 del Codice dei Contratti pubblici e dell'art. 14, commi 14 e 15 del Regolamento
comunale citato;
il Centro Unico Acquisti ha pertanto espletato una ricognizione di mercato, tramite il sistema
telematico di cui sopra, 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. tre operatori economici specializzati e precisamente:
1 ALLESTEND SRL
2 Pellicci & Meschi srl
3 PROSERVICE SRL

CF e P.I.: 02236690463
CF e P.I.: 02099910461
CF e P.I.: 01918780469

dall'esame delle offerte pervenute in modalità telematica, conservate in atti al fascicolo
elettronico di gara, si evince che la società Pellicci & Meschi S.r.l., con sede in Via Stipeti, 33 – 55012
Capannori (LU) – CF e P.IVA:02099910461, ha presentato l'offerta al prezzo più basso, pari ad €
13.250,00 (oltre IVA 22%) per il Servizio relativo servizio relativo al noleggio, montaggio, smontaggio e
trasporto a Lucca di strutture/impianti per manifestazioni istituzionali comprensivo di pratiche di
agibilità per area allestita e di pratiche di licenza d'esercizio per manifestazioni istituzionali, come da
verbale redatto in data 15/04/2016, conservato anch'esso agli atti di gara;

il RUP provvederà a disporre, in accordo con la ditta aggiudicataria, le modalità ed i tempi di
attivazione del servizio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Allegato A) della lettera di invito;
è necessario procedere all'impegno della spesa necessaria a garantire l'affidamento del servizio per
l'importo complessivo di € 16.165,00 (IVA 22% inclusa) che trova copertura nelle disponibilità del
Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 87 del 21/12/2015 ed i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i vincoli della finanza pubblica;
la spesa in argomento è interamente esigibile nell'anno 2016;
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, (documento già acquisito con esito di regolarità dal sito
dell'Inps per i servizi on-line), che comunque ha attestato in autocertificazione di essere in regola con gli
adempimenti INPS e INAIL;
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 (codice identificativo gara): ZF8190F477, mentre una volta
definito l’iter procedurale del presente atto, verrà richiesto al medesimo operatore il conto corrente
dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del l.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito con Decreto del Sindaco 10 marzo 2016, prot.gen. 26040, visti: i:
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 legge
R. Toscana n. 38 del 13-07-2007, 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 C) MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE VARIE DI CARATTERE
ISTITUZIONALE, punto 1 “Organizzazione e svolgimento convegni, congressi, conferenze, riunioni,
mostre ed altre manifestazioni” viene individuato il servizio oggetto del presente affidamento,
DETERMINA
1
di approvare la spesa complessiva di Euro 16.165,00 (IVA 22% inclusa), necessaria a fronteggiare
il costo per l'affidamento del servizio relativo al noleggio, montaggio, smontaggio e trasporto a Lucca di
strutture/impianti per manifestazioni istituzionali comprensivo di pratiche di agibilità per area allestita e di
pratiche di licenza d'esercizio per manifestazioni istituzionali;
2
di affidare il servizio di cui al punto precedente alla società Pellicci & Meschi srl, con sede in Via
Stipeti, 33 – 55012 Capannori (LU) – CF e P.IVA:02099910461;
3
di stabilire che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art.334 c.2 del DPR 207/2010, mediante
scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica a distanza, dall'affidatario e dall'Amministrazione
Comunale;
4
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Sabina Pezzini, Responsabile Servizio di
Staff A- UFFICI DEL SINDACO, come assunto dalla lettera Prot. n. 0032629 del 25/03/2016;
5
di impegnare l'importo di Euro 16.165,00 (IVA 22% inclusa), interamente esigibile nell'anno 2016,
per far fronte all'affidamento della fornitura in oggetto, sulla disponibilità iscritta al Capitolo PEG 5360/1
(centro di costo 110) del Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 87
del 21/12/2015, dando atto che tale spesa è interamente esigibile nell'anno 2016;

6
di dare atto che saranno assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza
(AVCP), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza,
nonché di quelli in ossequio al Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018
approvato con Delibera di G.C. 28.01.2016, n. 19 ;
7
di trasmettere copia del presente atto e di tutta la documentazione di gara al R.U.P. individuato al
punto 4) quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutti gli adempimenti di competenza e la
liquidazione delle relative spettanze;
8
di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Toscana, ai sensi
dell'art.120 c.1 del Codice Processo Amministrativo, entro i termini di legge.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
A. - Servizio di Staff - Uffici del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Capo di Gabinetto
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

