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Servizio Presidenza, Cultura e scuola per la pace.
Provveditorato
Provveditorato - Ufficio provveditorato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 95

Oggetto:

del 19/01/2016

Servizio di assistenza logistica a chiamata per la gestione degli
spazi interni ed esterni di Palazzo Ducale, di Villa Argentina,
della Fortezza di Montalfonso e del Museo di San Pellegrino in
Alpe – Approvazione esiti di gara e aggiudicazione alla Coop.
NUOVI ORIZZONTI

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

la Provincia di Lucca è proprietaria dei seguenti immobili:
- complesso monumentale di Palazzo Ducale, posto in Lucca, che oltre ad essere sede di
uffici pubblici (Provincia, Prefettura, Carabinieri), comprende le sale monumentali adibite
alla realizzazione di mostre, convegni, conferenze, presentazioni libri ed altre iniziative
culturali e non e gli spazi esterni di cortile degli Svizzeri e di Cortile Carrara;
- Villa Argentina, posta in Viareggio, con i relativi spazi esterni, che oltre ad ospitare uffici
provinciali e comunali, ha la funzione di sede espositiva e centro culturale e turistico;
- Fortezza di Montalfonso, posta in Castelnuovo Garfagnana, che presenta all'interno del
perimetro fortificato aree verdi accessibili al pubblico ed edifici che, oltre ad essere adibiti
ad uffici provinciali, nel corso dell'anno, sono adibiti ad attività seminariali, convegnistiche
e formative;
- Museo Etnografico "Don L. Pellegrini", posto in San Pellegrino in Alpe – Castiglione
Garfagnana (LU), che raccoglie oggetti che sono la testimonianza della tradizione della
civiltà rurale dell'Appennino tosco-emiliano;
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Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°95 del 19/01/2016firmata digitalmente da LUIGI DE ANGELIS, esecutiva dal 08/02/2016
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 08/02/2016 al 22/02/2016. Copia libera stampata il giorno 09/02/2016 dall'utente LAZZARINI NICOLA attraverso il software Sicr@web.

•

con Delibera C.P. n. 14 del 09/04/2015 è stato approvato il testo del nuovo “Regolamento
per l'uso delle sale e degli spazi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale”, che
disciplina le modalità, le tariffe ed i costi di concessione delle sale e dei cortili di Palazzo
Ducale, le sale e le aree esterne di Villa Argentina e della Fortezza di Montalfonso e che al
punto 5, dell’art. 2, prevede quanto segue:
“In caso di eventi che richiedano servizi straordinari legati alle iniziative organizzate,
quali l’assistenza di un tecnico o l’impiego di attrezzature, impianto, arredi aggiuntivi
alle attrezzature standard, i concessionari provvedono in proprio e a proprie spese,
previa autorizzazione del servizio competente”;

•

con Delibera della Giunta Provinciale n. 152 del 16.07.2015, per ragioni di carattere
logistico/organizzativo connesse anche a motivazioni legate alla sicurezza (es. duvri), è stato
dato indirizzo al Dirigente del Servizio Presidenza, Cultura, Scuola per la Pace.
Provveditorato, di indicare nel bando per il servizio di assistenza logistica a chiamata, che i
concessionari degli spazi provinciali dovranno ricorrere, per quanto previsto dal punto 5
dell’art. 2 del “Regolamento per l’uso delle sale e degli spazi di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale”, al soggetto affidatario del servizio in oggetto;

Considerato che:
–

l'Ufficio Prov.le competente deve avvalersi, per la gestione degli spazi interni ed esterni di
Palazzo Ducale, di Villa Argentina e della Fortezza di Montalfonso, del Museo di San
Pellegrino in Alpe, di un servizio di assistenza logistica esterno, a supporto della struttura
organizzativa dell'Ente, poiché nell’ente non esistono e/o non sono disponibili strutture
organizzative o professionalità idonee ad assicurare la realizzazione del servizio in oggetto,
come accertato con indagine interna, conservata agli atti;

–

per ragioni di carattere logistico/organizzativo connesse anche alla sicurezza (es. valutazione
dei rischi da interferenza), i concessionari degli spazi provinciali, come stabilito nella
delibera della Giunta Provinciale n. 152 del 16/7/2015, per le attività previste al punto 5
dell'art. 2 del nuovo “Regolamento per l'uso delle sale e degli spazi di proprietà
dell'Amministrazione Provinciale”, dovranno ricorrere al soggetto affidatario del servizio
di assistenza logistica a chiamata. Detto servizio verrà attivato previa autorizzazione da
parte dell'Ufficio Cultura e a spese del concessionario degli spazi provinciali, senza
possibilità per la Cooperativa di rivalersi sulla Provincia di Lucca nel caso di mancato
pagamento da parte del concessionario degli spazi provinciali;

Atteso che:
–

la L. n. 381/1991, all'articolo 5, prevede per gli Enti pubblici, anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti della pubblica amministrazione, la possibilità di stipulare convenzioni
con le cooperative sociali di tipo B, per la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purchè tali convenzioni
siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
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–

le normative in materia di revisione della spesa – D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012
ed il D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 – lasciano invariate le procedure di
affidamento a favore di cooperative sociali di tipo B, con la finalità di inserimento nel
mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;

–

la Giunta Provinciale con le Delibere n. 51/2006 e n. 422/2010 ha disposto che le forniture
di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto
dell’IVA sia inferiore alle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, di cui
all’art. 28 del D.lgs 163/2006 (attualmente pari ad euro 207.000,00), possono essere affidati
a cooperative sociali di tipo B, iscritte nell’apposita sezione provinciale dell’Albo
Regionale;

–

le attività insite nello svolgimento del servizio in oggetto sono compatibili con le finalità di
inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;

Dato atto che con D.D. a contrattare n. 5016 del 16/11/2015 e successiva D.D. n. 5234 del
25/11/2015 che rettifica parzialmente la D.D. 5016/2015, la Provincia di Lucca stabiliva di
procedere all'affidamento del servizio in oggetto precisando che:
- il fine da perseguire è:
a) garantire la piena fruibilità degli spazi interni ed esterni di Palazzo Ducale, di Villa
Argentina, della Fortezza di Montalfonso e del Museo di San Pellegrino in Alpe;
b) dare supporto alla struttura organizzativa dell'Ente anche nelle attività di movimentazione
arredi, materiali vari , documenti ecc, e di smaltimento di materiale di risulta;
c) individuare una Cooperativa di tipo B che svolgerà, ad un costo orario prefissato, il servizio
descritto nel FOGLIO PATTI E CONDIZIONI, approvato con la citata D.D. n. 5016/2015, a
favore dell'Ufficio Provinciale competente e, previa autorizzazione dell'Ufficio stesso, dei
concessionari degli spazi interni ed esterni di Palazzo Ducale, di Villa Argentina e della
Fortezza di Montalfonso, come previsto dal punto 5 dell'art. 2 del nuovo “Regolamento per
l'uso delle sale e degli spazi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale”;
d) consentire, con l'affidamento in oggetto, l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti
svantaggiati;
- l’oggetto consiste nell’affidamento di un servizio esterno di assistenza logistica a chiamata che
comprenda le prestazioni previste nel FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;
- la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di atto pubblico le cui spese di
registrazione e dei diritti di segreteria saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria;
- la durata del servizio è fissata in anni 1 (uno) a partire dalla data della comunicazione di
affidamento e comunque si intende risolto in ogni caso all’esaurimento degli impegni assunti
con la determinazione di affidamento, salvo la possibilità per l’amministrazione provinciale di
assumere un ulteriore impegno di spesa per ulteriori 12 mesi ;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. n.163/2006, rivolta alle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'apposita sezione
provinciale dell'Albo Regionale, utilizzando la procedura telematica della piattaforma degli
acquisti online, denominata START, predisposta dalla Regione Toscana, accessibile
all'indirizzo: https://start.e.toscana.it/provincia-lucca/;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
relazione alla Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 335/98 “L.R. 87/97 art. 11
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e 12. Approvazione direttive riferite al punteggio per le selezioni e schemi tipo di convenzione
per i rapporti fra enti pubblici e cooperative sociali”
Dato atto della nomina della Commissione di gara avvenuta con DD n. 5834 del 28/12/2015;
Preso atto dell'avvenuto espletamento di tutte le fasi della procedura di gara svolta mediante
ricorso alla piattforma regionale START, come si evince dai verbali conservati agli atti del Centro
Unico Gare della Provincia di Lucca;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in coerenza con quanto contenuto
nei verbali di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, per ragioni di prevalenza
dell’interesse pubblico e di buon andamento dell’attività amministrativa, a favore della Coop.
NUOVI ORIZZONTI prima classificata, nelle more dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art.
48 del D.Lgs 163/2006, con condizione risolutiva nel caso di esito negativo degli stessi;
Dato atto che dai certificati finora acquisiti dall'Ufficio Centro Unico Gare, conservati agli atti dello
stesso, è stato accertato che la Coop. Nuovi Orizzonti è in regola con il pagamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi (DURC), con la Camera di Commercio di Lucca e con il Casellario
informatico;
Dato atto che è in corso l' acquisizione dei seguenti certificati: agenzia delle entrate e casellario
giudiziale;
Visti:
- 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”;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi di legge;
DETERMINA
1. di approvare gli esiti della procedura ristretta esperita ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.
n.163/2006, rivolta alle cooperative sociali di tipo B iscritte nell'apposita sezione provinciale
dell'Albo Regionale, utilizzando la procedura telematica della piattaforma degli acquisti
online, denominata START, per il servizio di assistenza logistica a chiamata per la
gestione degli spazi interni ed esterni di Palazzo Ducale, di Villa Argentina, della
Fortezza di Montalfonso e del Museo di San Pellegrino in Alpe per dare supporto alla
struttura organizzativa dell'Ente anche nelle attività di movimentazione arredi, materiali vari
, documenti ecc, e di smaltimento di materiale di risulta, come descritto nel FOGLIO DI
PATTI E CONDIZIONI, approvato con la D.D. a contrattare n. 5016/2015, a favore:
a) dell'Ufficio Prov.le competente e della struttura organizzativa dell'Ente;
b) dei concessionari degli spazi provinciali, come previsto dal punto 5 dell'art. 2 del nuovo
“Regolamento per l'uso delle sale e degli spazi di proprietà dell'Amministrazione Provinciale”,
previa autorizzazione dell'Ufficio prov.le competente;
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2. di prendere atto dei verbali di gara conservati agli atti del servizio Centro Unico Gare della
Provincia di Lucca;
3. di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in coerenza con quanto contenuto nei
verbali di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, per ragioni di prevalenza
dell’interesse pubblico e di buon andamento dell’attività amministrativa, alla prima
classificata, nelle more dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 48 del D.Lgs
163/2006, con condizione risolutiva nel caso di esito negativo degli stessi;
4. di prendere atto che dai certificati finora acquisiti dall'Ufficio Centro Unico Gare, conservati
agli atti dello stesso, è stato accertato che la Coop. Nuovi Orizzonti è in regola con il
pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC), con la Camera di
Commercio di Lucca e con il Casellario informatico, mentre è in corso l' acquisizione del
certificato dell' agenzia delle entrate e de casellario giudiziale;
5. di affidare, per quanto sopra detto, il servizio di cui al punto 1 alla Coop. NUOVI
ORIZZONTI (cod. 18500 – P.I. 01778480465) con sede in Via di Tempagnano, 150 – Loc.
Arancio – Lucca (LU) per l'importo di € 15.000,00;
6. di dare atto che il servizio in parola avrà la durata di in anni 1 (uno) a partire dalla data della
comunicazione di affidamento e comunque si intende risolto in ogni caso all’esaurimento
degli impegni assunti con la determinazione di affidamento, salvo la possibilità per
l’amministrazione provinciale di assumere un ulteriore impegno di spesa per ulteriori 12
mesi ;
7. di impegnare la somma di euro 15.000,00, IVA inclusa, relativa alla quota posta a
carico della Provincia, mediante utilizzo dell'imp. 2015/1737 assunto sul Capitolo
1001123 del bilancio 2016 gestione residui, in corso di formazione denominato
“Servizio di logistica delle sale provinciali”, - Siope 1314;
8. di dare atto che il dettaglio degli impegni di spesa verrà riportato nell'allegato parere
contabile che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di dare atto che il CIG è 6492148203
10. di dare atto del rispetto del D.lgs 33/2013 sulla trasparenza;
11. di dare atto che è stata verificata l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. 241/90 sia per il responsabile del procedimento che per il dirigente che sottoscrive l'atto;
12. di trasmettere il presente atto al Controllo di gestione secondo quanto previsto dall’art. 26,
co. 3 bis della Legge 488/1999;
13. di dare atto che la procedura di gara si è svolta nel rispetto del codice di comportamento, di
cui al DPR 62/2013, approvato con la delibera dell'Amministrazione Provinciale di Lucca
G.P. n. 297 del 23.12.2013;
14. di dare atto che la cooperativa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, non
deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’Amministrazione Provinciale nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
15. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Paolo Benedetti;
16. di nominare direttore dell'esecuzione la dip. Barbara Suffredini;
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17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana,
entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia
di Lucca;
18. di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in forma
scritta o in modo informale, senza termini di scadenza;
19. di precisare che il presente provvedimento deve essere pubblicato all'Albo Pretorio
dell'Ente.

Il Dirigente
DE ANGELIS LUIGI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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