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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Patr. e Ed.Scol. - Ufficio manutenzione Edifici Scolastici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 893

Oggetto:

del 22/08/2018

NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DOPO
PROCEDURA ANDATA DESERTA - ISTITUTI SCOLASTICI
CIVITALI E PALADINI DI LUCCA. PROGETTO DI
RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA A SEGUITO DI
INAGIBILITA’ DELLA SEDE DI VIA S.NICOLAO A LUCCA.
NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI PER AREA
PARCHEGGIO IN VIA GIANNI E PERTINENZE ITC
CARRARA.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con DD n. 852 del 9/8/2018, per i motivi ivi contenuti che si intendono come
integralmente richiamati nel presente provvedimento, la Provincia di Lucca adottava apposita
determinazione a contrattare avente ad oggetto “ISTITUTI SCOLASTICI CIVITALI E PALADINI DI
LUCCA. PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA A SEGUITO DI INAGIBILITA’ DELLA
SEDE DI VIA S.NICOLAO A LUCCA. NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI PER AREA
PARCHEGGIO IN VIA GIANNI E PERTINENZE ITC CARRARA”;
CONSIDERATO CHE in data 21/8/2018, termine stabilito per la scadenza della presentazione delle
domande, non è pervenuta alcuna offerta da parte di nessuno dei 5 operatori economici invitati a partecipare;
CONSIDERATO CHE i motivi contenuti nel citato provvedimento sono tuttora validi, alla luce del sempre
più imminente avvio dell’anno scolastico 2018/2019 previsto dal calendario regionale per il prossimo
17/9/2018;
RITENUTO di dover riproporre una nuova procedura negoziata del medesimo importo di cui alla DD n. 852
del 9/8/2018 ma con le nuove caratteristiche tecniche di cui al nuovo disciplinare, del nuovo capitolato ed
elaborato grafico agli atti dell’Ufficio, tutti relativi alla nuova procedura che si avvia con il presente atto;
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CONSIDERATO che il Servizio Finanziario della Provincia di Lucca in data 9/8/2018 ha attestato che, per la
fornitura di che trattasi, non vi è copertura finanziaria sul Bilancio dell’Ente e che, in caso di urgente
necessità per interventi da concretizzare prima dell’approvazione del Bilancio e/o dell’applicazione
dell’avanzo di amministrazione 2017, occorrerà procedere al riconoscimento del debito fuori Bilancio;
RITENUTO comunque prioritario e urgente procedere a dare attuazione alle indicazioni di urgenza e
massima sollecitudine fornite dal Presidente, provvedendo fin da subito ad organizzare l'allestimento dei
moduli prefabbricati previsti per la zona ex Campo di Marte e la resede del’ITC Carrara, che saranno
noleggiati per la durata dei lavori di risanamento della scuola, con previsione, rispettivamente, fino al mese
di Giugno 2020 e al Giugno 2019;
CONSIDERATO che l’acquisizione dei beni di cui al presente provvedimento è indispensabile e non
procrastinabile per permettere alla scuola l’apertura dell’anno scolastico 2018/2019 prevista dal calendario
della Regione Toscana per il prossimo 17 settembre e che la fornitura di locali per gli istituti di istruzione
secondaria superiore rientra nei servizi obbligatori di competenza della Provincia;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95 del 6.7.2012 conv. in L. n. 135 del 7.8.2012, “i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip Spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”e l'art. 1 comma 450 della L. 27-12-2006 n. 296, prevede che “Dal 1° luglio 2007 ...le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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” e che quindi l'affidamento dovrà essere effettuato mediante MePA o
Start;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP relative al presente servizio;
DATO ATTO che il servizio di noleggio dovrà essere realizzato nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
contenute nei documenti di gara (capitolato ed elaborati grafici) agli atti dell'ufficio;
DATO ATTO CHE l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 269.498,00 (IVA 22% inclusa),
suddiviso su tre annualità;
VISTO 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” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”, laddove si prevede che la stipulazione di contratti e
prestazioni di servizi debba essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del
procedimento di spesa, indicante in particolare il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente
normativa;
CONSIDERATO il DLgs 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con
il DLgs 56 del 19/04/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/05/2017;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 concernente gli affidamenti (per forniture e servizi) di
importo tra €. 40.000 e la soglia comunitaria di cui all’art.35 del medesimo Decreto Legislativo, da affidare
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o di elenchi di operatori economici e le linee guida n. 4 emanate dall’ANAC con le quali
vengono date indicazioni per gli appalti fino alla soglia comunitaria;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 26
del 7/6/2017;

-
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PRECISATO conseguentemente che:


il fine pubblico che si intende perseguire è l’acquisizione mediante contratto di locazione di moduli
prefabbricati per la durata dei lavori di risanamento della scuola;



l’oggetto del contratto consiste quindi nel noleggio dei necessari moduli prefabbricati conformi alle
nuove caratteristiche tecniche previste negli elaborati(Capitolato ed Elaborato grafico) agli atti del
presente provvedimento;



la forma del contratto viene individuata nella scrittura privata, ai sensi del Decreto deliberativo n. 41
del 05/07/2016 (Primo atto di indirizzo in ordine alle procedure di affidamento di forniture, servizi,
lavori ai sensi del DLgs 50/2016) e del vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente;



le clausole essenziali sono le seguenti:

a)

non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;

b)

assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136);

c)

ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter. del DLgs 165/2001, così come modificato dall'art.1, comma 42,
L. 190/2012, la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà attestare di non avere dipendenti che siano stati
impiegati presso l'amministrazione appaltante, nei tre anni antecedenti l'affidamento medesimo;

d)
in fase di stipula del contratto d’appalto da parte del Centro Unico Gare, dovrà essere inserita
la dicitura secondo la quale la Ditta 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 delle Ditte o dei propri collaboratori;
CONSIDERATO che:
- l’intervento che si intende eseguire deve essere attuato con la massima solerzia e celerità per garantire il
corretto avvio dell’anno scolastico 2018-2019, pertanto alle Ditte invitate dovrà essere concesso un periodo
di 6 giorni, con scadenza alle ore 12.00 del giorno 28 Agosto 2018, per la presentazione delle offerte;
- la procedura di scelta del contraente più idonea, sulla base delle suddette argomentazioni, è la procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di elenchi di operatori
economici tramite la piattaforma START, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi
del vigente Regolamento provinciale sopra citato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- il criterio di aggiudicazione più idoneo, sulla base delle suddette motivazioni, è quello del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 4
del DLgs 50/2016, per le motivazioni di cui alla lettera b) dello stesso comma 4 e per i sopra descritti motivi
di urgenza legati alla necessità di far iniziare regolarmente l’anno scolastico;
- la consegna della fornitura potrà avvenire d’urgenza prima della firma del contratto d’appalto, ai sensi della
normativa vigente, trattandosi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e vista l’urgenza
per quanto sopra esposto;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/00;
DETERMINA
Per quanto espresso in premesse
1. di avviare le procedure per l'affidamento del servizio di noleggio di cui agli elaborati (capitolato ed
elaborato grafico) agli atti dell'ufficio;

-
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2. di demandare al Centro Unico Gare l’approvazione della lettera di invito e degli altri documenti necessari,
nonché l’espletamento della procedura sopra individuata secondo le previsioni contenute nel vigente
Regolamento dei Contratti dell’Ente;
3. di dare atto che l'importo complessivo del servizio ammonta ad € 220.900,00 oltre IVA 22% (€
269.498,00 IVA inclusa) - costi della sicurezza e manodopera pari a zero - suddiviso su tre annualità, che
pertanto si procede con l’indizione della procedura di gara e che si addiverrà all’aggiudicazione
l’aggiudicazione definitiva a seguito della prevista variazione di bilancio;
4. di dare atto che:

–

il CIG sarà richiesto successivamente dal Centro Unico Gare;

il presente provvedimento rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2018
in corso di formazione;

–

–
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” di questo
Ente, in ottemperanza a quanto disposto con il D.Lgs.33/2013 art.37 c.1 e 2 che disciplina gli
obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
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 di Giunta Provinciale
n.297/2013;

–

- il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Dirigente del Servizio di
Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile,
Arch. Francesca Lazzari;
5. di riservarsi, con provvedimento successivo, di avviare la procedura di riconoscimento di debito fuori
Bilancio o altro procedimento idoneo alla copertura finanziaria;
Contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 30
giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs.
104/2010, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
EF

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI
Documento firmato digitalmente

-
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