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Servizio Coordinamento politiche al Cittadino ed alla
comunità, Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione
Beni Culturali, Statistica e comunicazione
Pari opportunità, promozione uguaglianza sociale e cooperazione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 340

Oggetto:

del 24/04/2019

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA
DENOMINATA IL CANTIERE A SEGUITO PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI ART.36 D.LGS 50/2016

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni” attribuisce alle Province, quale funzione fondamentale, il controllo dei
fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle pari opportunità;

•

per l'Amministrazione (Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale n° 551/2015)
pari opportunità sono principio giuridico inteso come assenza di ostacoli alla partecipazione
economica, politica e sociale di qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere,
generazione, religione e convinzioni personali, razza ed origine etnica, disabilità, età ed
orientamento sessuale o politico;

•

la Provincia di Lucca, per il fine sopra esplicitato, ha realizzato la struttura denominata “Il
Cantiere”, centro polivalente nato per offrire ai giovani uno spazio dove svolgere attività e
iniziative oltre che punto di riferimento per gli altri cittadini, in particolare per le
associazioni di volontariato e del terzo settore per la realizzazione di convegni, progetti ed
attività varie;

Rilevato che:
•

all'interno della struttura denominata “Il Cantiere” sono inseriti spazi ad accesso libero (sala
studio, emeroteca, sala espositiva, Centri di documentazione interculturale, di genere e il
Centro studi e documentazione provinciale Ce.S.Dop) e ad accesso a richiesta (sala prove e
di registrazione, sala di video arte, sale riunioni, sala polivalente);
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•

per la gestione della struttura e delle attività al suo interno realizzate si rende necessario
disporre l'affidamento di una prestazione di servizi non essendo presenti nell'Ente strutture
organizzative o professionalità interne idonee con caratteristiche professionali tali da
ricoprire il ruolo di gestore di tale servizio;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 272 del 02/04/2019 con la
quale:
•

si procedeva ad approvare l'affidamento del servizio di gestione degli spazi, attività e
laboratori per i giovani della struttura provinciale de “Il Cantiere” e di gestione dei Centri di
documentazione siti al suo interno per il periodo dal 26.04.2019 al 25.03.2020;

•

si dava atto che per il servizio richiesto non era attiva alcuna Convenzione Consip o MePA;

•

si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) D.lgs 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma
START della centrale regionale di committenza;

•

si dava atto che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

•

si stimava la spesa complessiva per la prestazione di servizio sopra richiamata in €
68.250,00 (inclusa IVA 5% se dovuta) considerando la stessa congrua rispetto alle attività
da realizzare, alla complessità della prestazione richiesta ed in relazione all'utilità
conseguita dall'Ente;

•

si impegnava l'importo di € 68.250,00 (inclusa IVA 5% se dovuta) nel seguente modo:
Anno 2019
- per €. 47.300,00 al Capitolo di uscita 1016698 del Bilancio 2019 in fase di
predisposizione denominato “Spese servizi per attività e gestione del Cantiere Giovani
finanziate da contributi da Fondazione” - Macroaggregato 103, Piano Finanziario
1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi” (Imp. 2019/592);
- per €. 3.250,00 al Capitolo 1016697 del Bilancio 2019 in corso di formazione
denominato “Spese per prestazioni di servizi Progetto SPRAR fin. Da Contr.
Ministero Interno – Dipartimento Libertà Civili” - macroaggregato 103, Piano
Finanziario 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” (Imp.
2019/4/01);
Anno 2020 su scheda
- per €. 17.700 al Capitolo di uscita 1016698 denominato “Spese servizi per attività e
gestione del Cantiere Giovani finanziate da contributi da Fondazione” Macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi”;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 337 del 23/04/2019 è stata nominata la
Commissione di valutazione delle candidature per la procedura di cui trattasi;
Viste le risultanze della procedura di gara, indetta con lettera di invito prot. n. 9109 del 09/04/2019,
e i relativi verbali di gara redatti in data 23 e 24 aprile 2019, conservati agli atti del Servizio,
a seguito delle quali è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Associazione
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Ce.I.S Gruppo “Giovani e Comunità” con sede in Via S.Giustina, 59 - Lucca (LU) C.F.
00925560468, (che ha praticato un ribasso percentuale pari all'1,53846% sull'importo a basa
di gara di € 65.000,00 ed ha dichiarato di operare in regime di esenzione dell'IVA ai sensi
Art. 8 Legge n. 266 del 11/08/1991) per l'importo complessivo pari ad €. 64.000,00;
Vista la seguente documentazione acquisita d’ufficio:
•

Durc regolare in corso di validità Prot. INAIL n. 15510137 del 11/03/2019;

Dato atto che è in corso l’acquisizione della restante documentazione relativa alla verifica del
possesso dei requisiti generali, ma che, per la natura del servizio richiesto e al fine di
garantire una continuità di fruizione della struttura, è necessario disporre con urgenza
l'affidamento, fermo restando che in caso di riscontro negativo dei suddetti controlli
l’affidamento sarà revocato;
Visti:
•

il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183
“Impegno di spesa”;

•

il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 in “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di approvare le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di
cui ai verbali redatti in data 23 e 24 aprile 2019, conservati agli atti del Servizio;
2. di affidare il servizio di gestione degli spazi, attività e laboratori per i giovani della struttura
provinciale de “Il Cantiere” e di gestione dei Centri di documentazione siti al suo interno per
il periodo dal 26.04.2019 al 25.03.2020 alla Associazione Ce.I.S Gruppo “Giovani e
Comunità” con sede in Via S.Giustina, 59 - Lucca (LU) C.F. 00925560468- Cod, Forn.
3242, per l’importo di € 64.000,00 omnicomprensivi;
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 64.000,00, il cui dettaglio degli impegni e
sottoimpegni sarà riportato nell'unito parere contabile allegato parte integrante e sostanziale
del presente atto, trova copertura nel modo seguente:
Anno 2019
- per €. 47.300,00 al Capitolo di uscita 1016698 del Bilancio 2019 in fase di predisposizione
denominato “Spese servizi per attività e gestione del Cantiere Giovani finanziate da

-

3-

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°340 del 24/04/2019firmata digitalmente da ROSSANA SEBASTIANI, esecutiva dal 24/04/2019
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 24/04/2019 al 08/05/2019. Copia libera stampata il giorno 24/04/2019 dall'utente CARMIGNANI MARIA ELISA attraverso il software Sicr@web.

contributi da Fondazione” - Macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 “Altri
servizi diversi” mediante assunzione di specifico sottoimpegno sull’impegno 2019/592;
Anno 2020 su scheda
- per €. 16.700,00 al Capitolo di uscita 1016698 denominato “Spese servizi per attività e
gestione del Cantiere Giovani finanziate da contributi da Fondazione” - Macroaggregato
103, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi” mediante assunzione di
specifico sottoimpegno sull’impegno assunto su scheda con DD. 272 del 02/04/2019;
4. di dare atto che rispetto alle prenotazioni di impegno assunte con Determinazione a
contrattare n. 272 del 02/04/2019 si sono verificate delle economie e che pertanto si rende
necessario:
•

ridurre di €. 3250,00 il sottoimpegno 2019/4/01 assunto al Capitolo 1016697 del
Bilancio 2019 in corso di formazione denominato “Spese per prestazioni di servizi
Progetto SPRAR fin. Da Contr. Ministero Interno – Dipartimento Libertà Civili” macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali
e specialistiche” e di ricondurre lo stesso importo sull’impegno principale 2019/04;

•

ANNO 2019: ridurre di €. 1.000,00 l’impegno assunto su scheda con DD. 272 del
02/04/2019 al Capitolo di uscita 1016698 denominato “Spese servizi per attività e
gestione del Cantiere Giovani finanziate da contributi da Fondazione” Macroaggregato 103, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi” e di
ricondurre lo stesso importo in disponibilità sul Capitolo;

5. di stipulare con l'Associazione sopra individuata apposito contratto in forma di scrittura
privata, nel quale dovrà essere inserita la dicitura secondo la quale l'Associazione affidataria
dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del 29/02/2013)e che, il
contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici
di comportamento suddetti da parte dell'Associazione o dei propri collaboratori; dovrà
inoltre essere inserita la dicitura nella quale ai sensi dell'art.53 c.16 ter. del D.lgs. 165/2001,
così come modificato dall'art.1 comma 42 L.190/2012, l'Associazione/Cooperativa
aggiudicataria del servizio dovrà attestare che non impiegherà dipendenti che abbiano
prestato servizio presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento
medesimo;
6. di dare atto che è facoltà della Provincia procedere al rinnovo del contratto per ulteriori
undici mesi, alle medesime condizioni e previo accertamento della qualità della prestazione
resa, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti;
7. di dare atto che non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del procedimento,
conflitto di interessi nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della
Deliberazione G.P. n. 297/2013;
8. di dare atto che il CIG è 7868131B18;
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9. di dare atto che il Responsabile del presente Provvedimento,ai sensi della l. n.241/1990, è la
Dottoressa Liliana Barone;
10. di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
11. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Centro Unico Gare per gli adempimenti di
propria competenza;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della
Regione Toscana entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo
Pretorio della Provincia di Lucca. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico
Territoriale in forma scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il/La Dirigente
SEBASTIANI ROSSANA
Documento firmato digitalmente
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