CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 05/06/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DEL MATERIALE
DOCUMENTALE APPARTENENTE AGLI UFFICI "SVILUPPO IMPRENDITORIALE",
"MARCHI E BREVETTI" E "SERVIZIO METRICO" A SEGUITO TRASFERIMENTO DEL
SUDDETTO PERSONALE – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, TRAMITE ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO FUORI M.E.P.A. DI VALORE INFERIORE AD € 1.000.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Considerato che:
- risulta necessario ricompattare alcuni servizi ed in modo particolare quello relativo
all'Ufficio "Marchi e Brevetti", "Servizio Metrico" e "Sanzioni", anche a seguito della
mobilità in un altro Ente di una collega e che tutto ciò implica il trasferimento del personale
in locali diversi da quelli attualmente occupati;
- inoltre, è necessario trasferire, con urgenza, il personale dell'Ufficio "Sviluppo
Imprenditoriale" e "Servizio Metrico", in quanto nei locali attualmente occupati si sono
distaccate porzioni di intonaco del soffitto e pareti ed è pertanto necessario procedere con
interventi di manutenzione/ripristino intonaco;
Ravvisata quindi:
- l'opportunità di trasferire, unitamente al personale, il solo materiale documentale degli
uffici sopra menzionati in quanto i nuovi locali destinati alla loro accoglienza risultano già
provvisti in modo adeguato di arredi ed attrezzature;
Ritenuto opportuno:
- disporre di un servizio di facchinaggio per lo spostamento/trasferimento del materiale

documentale degli uffici da trasferire costituito principalmente da fascicoli, cartelle e
quanto normalmente in dotazione ad uffici amministrativi;
Tenuto conto che:
- il costo per l'intero servizio di facchinaggio può essere stimato in una spesa di ca. €
800,00 (esclusa Iva);
Richiamato:
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
Tenuto conto che:
- i commi 502 e 503 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) hanno
stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige l'obbligo
di ricorso al M.E.P.A.;
- pertanto, in ragione dell'importo stimato del servizio di facchinaggio, è dunque possibile
procedere senza preventivo ricorso al M.E.P.A.;
Ritenuto opportuno:
- considerata la modesta entità del valore del servizio, procedere, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento di importo inferiore ad €
40.000, mediante affidamento diretto all'impresa Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti che
sentita sull'argomento ha trasmesso il preventivo di cui al protocollo camerale n. 10153 del
04/06/2018 che prevede un costo orario di € 19,50 /esclusa IVA:
DETERMINA
1. - di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'impresa
Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti, per un costo orario di € 19,50 (esclusa IVA), il
servizio di facchinaggio per lo spostamento del materiale documentale, in occasione del
trasferimento di alcuni uffici camerali.
2. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. - di imputare, i costi di facchinaggio, sul Conto 325066 – Oneri per facchinaggio –
Centro di Costo "F001" – Servizi Generali, rinviando comunque ad un buono economale la
relativa prenotazione di spesa, in quanto i costi di facchinaggio non sono esattamente
predeterminabili ma solo successivamente alla movimentazione e stoccaggio del materiale
cartaceo nei locali oggetto del trasferimento.
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