
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 26/07/2018

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MONTAGGIO DELLE STRUTTURE IN FERRO PORTA LUMINI SULLE FINESTRE E 
PORTE DELLE FACCIATA PRINCIPALE DELLA SEDE CAMERALE IN OCCASIONE 
DELLA LUMINARA DI SANTA CROCE 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA CO.G.E.A. DI 
LUCCA.

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

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:

- con determinazione dirigenziale n. 237 del 19/07/2018 era stata disposta una Trattativa 
Diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un unico fornitore  
sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per il servizio 
di montaggio delle strutture in ferro porta lumini in occasione della "Luminara di  Santa 
Croce 2018";

Preso atto che:

- in data 23/07/2018 è stata dunque inserita sul portale M.E.P.A. la procedura di Trattativa 
Diretta (T.D.) nei confronti della CO.G.E.A. di Lucca, con scadenza per la presentazione 
dell'offerta  al  26/07/2018  –  ore  18:00  e  limite  per  la  stipula  del  contratto  fissato  al 
13/09/2018 – ore 18:00;

Vista:

- l'offerta presentata pari ad € 850,00 (IVA esclusa) pervenuta dalla CO.G.E.A. di Lucca, in 
risposta alla richiesta di offerta che gli è stata inoltrata tramite M.E.P.A.;



Ritenuto: 

- di procedere con l'accettazione dell'offerta e la successiva stipula del contratto; 

DETERMINA 

1. di affidare all'impresa CO.G.E.A. di Lucca il 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" al costo di € 850,00 (esclusa IVA); 

2. di procedere alla stipula del contratto secondo la procedura presente sulla piattaforma 
M.E.P.A.. 

3. di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo di € 1.037,00 sul Centro di  
Costo "F001" - Servizi Generali -  Conto 325066 - Oneri per facchinaggio -

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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