
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL 19/07/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER 
L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) PER LA 
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO DELLE STRUTTURE IN FERRO PORTA 
LUMINI SULLE FINESTRE E PORTE DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SEDE 
CAMERALE IN OCCASIONE DELLA LUMINARA DI SANTA CROCE 2018.

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;

Premesso che:

-  in  occasione  della  processione  religiosa  per  la  celebrazione  di  Santa  Croce  del  13 
settembre 2018 verranno montate, come da tradizione, delle strutture in ferro porta lumini  
sulle finestre e sulle porte della facciata principale dell'edificio adibito a sede della Camera 
di Commercio;

- nel dettaglio il servizio riguarderà, come ogni anno, l'esecuzione delle seguenti attività:

1. - ritiro delle strutture in ferro presso il magazzino di Carraia, Via Tazio Nuvolari – Zona 
P.I.P. di Capannori (Lucca), con mezzi dell'impresa;
2. - montaggio entro il primo pomeriggio del 13 settembre delle suddette strutture sulle 
finestre e porte della facciata principale;
3. - fornitura, inserimento nelle sopra indicate strutture, ed accensione di lumini in cera: i  
lumini dovranno avere specifiche caratteristiche indicate dal Comune di Lucca (antivento) 
e dovranno essere accesi categoricamente nel tardo pomeriggio del 13 settembre entro un 
orario da stabilire;
4. smontaggio delle menzionate strutture e ricollocazione delle stesse presso il magazzino 
di Carraia;

-  l'importo complessivo stimato per la fornitura del suddetto servizio è quantificabile in 
circa € 850,00 (IVA esclusa); 



Richiamato: 

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare: 

•  l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 
concessioni; 
•  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di  calcolo del valore 
stimato degli appalti; 
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori"; 

Richiamato: 

-  l’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  secondo  cui  le 
amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  hanno la facoltà e non l’obbligo di  
utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le 
proprie gare autonomamente gestite; 

Dato atto che: 

-  il  servizio  di  cui  al  presente provvedimento,  non rientra in alcuna delle fattispecie di 
ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa; 

-  i  commi 502 e 503 della  Legge 28/12/2015,  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.; 

Verificato che: 

- non esiste, pertanto, obbligo di ricorso al M.E.P.A. considerato l'importo della fornitura, al  
di sotto del limite previsto dalla normativa vigente; 

Atteso che: 

- sul M.E.P.A. è presente uno specifico bando denominato “Servizi di Logistica” - Traslochi,  
Facchinaggio,  Movimentazione  merci,  Magazzino,  Gestione  archivi  (Versione  2.0  – 
Novembre 2017) – che nella sostanza può ricomprendere il servizio in questione; 

Ritenuto comunque di:

- utilizzare lo strumento telematico di negoziazione M.E.P.A., in quanto in esso operano 
operatori economici preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A, attua 
procedure  di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica  ed assicura 
pertanto il rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;



-  prendere  atto  che  nelle  ultime  edizioni  la  R.D.O.  aperta  non  ha  condotto  alla 
presentazione di offerte in considerazione della particolarità del servizio richiesto che deve 
essere realizzato nel centro storico di Lucca (ad esempio: limitazione di traffico, oneri per 
l'accesso alla ZTL) e tenuto presente l'esiguità dell'importo;

-  affidare  il  servizio  tramite  M.E.P.A.  mediante  una  Trattativa  Diretta  (T.D.)  all'impresa 
Cooperativa Co. G.E.A. di Lucca che risulta in grado di svolgere tale servizio in occasione 
della Luminara di Santa Croce in quanto dispone di attrezzature adeguate;

- procedere, dunque, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ad 
attivare sul MEPA una Trattativa Diretta rivolta all'impresa Cooperativa Co. G.E.A.

DETERMINA 

1. - di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 attivando 
una Trattativa Diretta rivolta all'impresa Cooperativa Co. G.E.A. di Lucca per acquisire la 
fornitura del servizio di cui alle premesse.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


