
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 474 DEL 25/11/2021

OGGETTO: IL DESCO 2021 - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ED ASSISTENZA 
DURANTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO. DETERMINA A CONTRARRE E 
CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COOPERATIVA LUIGI MORELLI DI 
LUCCA.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che:
• con  Determinazione  Dirigenziale  n°  165  dell’11/6/2021  sono  stati  approvati 

Regolamento  e  Modello  domanda  partecipazione  alla  manifestazione  “Il  Desco 
2021“  organizzata  dalla  Camera  di  Commercio  di  Lucca,  il  cui  svolgimento  è 
previsto nei giorni 11 e 12 dicembre 2021 presso il Real Collegio;

Considerato che:
• nell’ambito delle attività da porre in atto per ottimizzare l’efficacia delle operazioni di 

allestimento e disallestimento, è stato stabilito di avvalersi nella giornata precedente 
l’avvio della manifestazione, e per il mattino del primo giorno della manifestazione, 
del supporto di manodopera da adibire a operazioni di facchinaggio, spostamento 
mobili e arredi, apposizione dei frontalini agli stand, attività di supporto a eventuali 
problemi di allestimento da parte degli espositori, nonché ogni altra operazione che 
si rendesse utile durante la preparazione degli ambienti della manifestazione;

• sono stati allo scopo presi contatti con la Cooperativa Luigi Morelli di Lucca, che già 
in  passato  aveva  offerto  un  simile  servizio  di  affiancamento  nelle  giornate 
precedenti  l’avvio  della  manifestazione,  la  quale  ha  formalmente  presentato  un 
preventivo (Prot. 25391 del 18/11/2021) comprendente 8 ore per 2 persone nella 



giornata  del  10/12  e  4  ore  per  1  persona  nella  giornata  del  11/12,  munite  di 
attrezzatura e di mezzo idoneo al trasporto di materiale, al prezzo di €. 470,00 oltre 
IVA;

Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, “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;

Richiamato l’articolo 1, comma 2 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 
e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto che:
• le  amministrazioni  pubbliche diverse da quelle centrali  per gli  acquisti  di  beni  e 

servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (M.E.P.A.),  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ovvero  al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 
lo svolgimento delle relative procedure”;

• pertanto, in ragione dell'importo stimato del  servizio,  è possibile procedere senza 
preventivo ricorso al MEPA;

Tenuto  conto  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei 
contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati,  in  particolare  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  trasparenza, 
proporzionalità e rotazione;

Tenuto conto degli esiti positivi dei preventivi controlli effettuati sul fornitore, acquisiti agli 
atti dell’Ufficio, riferiti al Durc ed al Casellario ANAC;

Ritenuto di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del DL 
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 della fornitura come sopra descritta all’impresa 
Orion Gt Srl, a fronte di un preventivo acquisito e agli atti - Prot. 25391 del 18/11/2021;

DETERMINA

1.  di  procedere  all'affidamento  diretto  della  fornitura  di  quanto  descritto  in  premesse 
all’impresa  Cooperativa  Luigi  Morelli  di  Lucca,  a  fronte  di  un  preventivo  di  €  470,00 
(esclusa IVA);

2. di individuare il Rag. Aurelio Pesci, già responsabile dell'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale 
e  innovazione tecnologica,  quale  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  dell'art.  31, 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;



3.  di  prenotare,  per la  copertura del  suddetto  costo,  l'importo di  € 470,00 sul  bilancio 
dell'esercizio in corso, secondo la seguente situazione contabile:

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

IL DESCO 2021 -  SERVIZIO DI 
FACCHINAGGIO  ED 
ASSISTENZA  DURANTE  LE 
OPERAZIONI  DI 
ALLESTIMENTO. DETERMINA A 
CONTRARRE E CO

D003 330041 Org.  e  partecipazione  a 
eventi  manifestazioni  e 
convegni

2E710102 470

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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