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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1758

Oggetto:

del 22/04/2015

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CENTRALI DI
PALAZZO DUCALE: APPROVAZIONE DEGLI ESITI
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA
MEDIANTE GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA
START - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso che con D.D. n. 3792/2014 del 20/08/2014 è stato disposto di procedere all'esperimento
di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs
163/2006, svolta con modalità telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START) - Provincia di Lucca, importo a base d'asta Euro 50.564,00 oltre I.V.A., oneri di
sicurezza pari a zero, per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici centrali di Palazzo
Ducale, secondo le condizioni del Capitolato Tecnico, allegato al citato atto.
Dato atto che in esecuzione della suddetta Determinazione Dirigenziale è stata esperita apposita
gara telematica sulla piattaforma START e, come da verbali in atti, la Commissione di gara ha
giudicato congrua l'offerta presentata dalla ditta B&B SERVICE di Pietrasanta (LU), e quindi ha
dichiarato e proclamato aggiudicato l’appalto del servizio in oggetto alla ditta medesima per un
importo complessivo di euro 41.856,88 oltre IVA, quindi per complessivi € 51.065,39 iva 22%
inclusa.
Dato atto che dai certificati acquisisti d’ufficio e conservati agli atti, è stato accertato che la Ditta
B&B Service di Pietrasanta piva 01494430463 è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del
D.lgs.163/2006 ed in particolare che la Ditta aggiudicataria suddetta è in regola con il pagamento
dei contributi previdenziali ed assicurativi come risulta DURC emesso in data 18/02/2015 assunto
al protocollo dell'Ente al n. 33595 del 18/02/2015
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Considerato quanto sopra e ritenuta congrua l'offerta presentate dalla ditta suddetta, si approvano
gli esiti della gara telematica espletata su START e si affida alla ditta B&B SERVICE di
Pietrasanta (LU), il servizio di pulizia degli uffici centrali di Palazzo Ducale per il periodo dal
23/04/2015 al 22/04/2016, per una spesa complessiva di euro 51.065,39 iva 22% inclusa.
Dato atto:
- che la situazione attuale dell'Ente è pesantemente condizionata dalle ridotte disponibilità
economiche presenti in Bilancio, a causa dei tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015.
- che questa Amministrazione deve pertanto procedere ad una riduzione del 20% dell'importo di
affidamento del servizio in oggetto, mediante una riduzione del periodo di affidamento,
- che il Capitolato d'Appalto, approvato con la D,D. 3792/2014 prevede la possibilità per l'Ente
di estendere e/o ridurre il servizio in oggetto e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla
cooperativa qualunque sia l’entità della diminuzione del servizio;
- che l'importo di affidamento di € 41.856,88 oltre iva 22% verrebbe aggiornato ad € 33.485,50
oltre iva 22% con scadenza 11/02/2016 anziché 22/04/2016.
- che la ditta B&B Service contattata, con nota pec prot. n. 77981/2015 del 17/04/2015, ha
accettato la riduzione dell'importo di affidamento e la conseguente chiusura anticipata del
contratto al 11/02/2016 anziché 22/04/2016, come da nota pec prot. 80040/2015 del 21/04/2015.
Considerato quanto sopra si affida il servizio di pulizia degli uffici centrali di Palazzo Ducale alla
ditta B&B SERVICE di Pietrasanta (LU), p.iva 01494430463 per un importo di € 33.485,50 oltre
iva 22% e quindi per complessivi € 40.852,31 iva 22% inc. per la validità contrattuale dal
23/04/2015 al 11/02/2016, alle condizioni tutte del capitolato d'appalto approvato con la D.D.
3792/2014.
Dato atto altresì che l'iter di affidamento dell'appalto ha richiesto un lungo lavoro di valutazione e
di verifica delle offerte pervenute, che ha determinato lo slittamento dell'aggiudicazione
dell'appalto rispetto alla data prevista dalla citata D.D. 3792/2014, di conseguenza il
finanziamento della spesa prenotata con D.D. 3792/2014 deve essere aggiornata, in quanto si è
verificata nel 2015 una minore spesa di euro 4.819,24 ed una maggiore spesa per il 2016 di €
5.815,76 per la quale deve essere assunto un nuovo impegno di spesa.
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" ;

DETERMINA
1) di approvare pertanto gli esiti della procedura negoziata esperita ai sensi dell’art.125 del D.
Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e nel rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa, mediante gara telematica espletata sulla piattaforma START, per
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l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici centrali di Palazzo Ducale, come da appositi
Verbali di Gara conservati in atti;
2) di dare atto che sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste dall'art. 86 del Dlgs
163/2006, come da Verbali in atti;
3) di dare atto che, come descritto in narrativa, i controlli e le verifiche effettuate hanno dato
esito positivo;
4) di dare atto che dai certificati acquisisti d’ufficio e conservati agli atti, è stato accertato che la
Ditta B&B Service di Pietrasanta piva 01494430463 è in possesso dei requisiti previsti dall’art.
38 del D.lgs.163/2006 ed in particolare che la Ditta aggiudicataria suddetta è in regola con il
pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi come risulta DURC emesso in data
8/02/2015 assunto al protocollo dell'Ente al n. 33595 del 18/02/2015
5) di affidare pertanto alla ditta B&B Service di Pietrasanta piva 01494430463 di Lucca il
servizio di pulizia degli uffici centrali di Palazzo Ducale per il periodo dal 23/04/2015 al
11/02/2016, alle condizioni tutte del Capitolato tecnico approvato con la D.D. 3792/2015 per una
spesa complessiva di € 40.852,31 iva 22% inclusa;
6) di dare atto che l'iter di affidamento dell'appalto ha richiesto un lungo lavoro di valutazione e
di verifica delle offerte pervenute, che ha determinato lo slittamento dell'aggiudicazione
dell'appalto rispetto alla data prevista dalla citata D.D. 3792/2014, di conseguenza il
finanziamento della spesa prenotata con D.D. 3792/2014 deve essere aggiornata, in quanto si è
verificata una minore spesa di euro 4.819,24 nel 2015 ed una maggiore spesa per il 2016 di €
5.815,76 per la quale deve essere assunto un nuovo impegno di spesa.
7) di dare atto che per la minore spesa dell'anno 2015 di € 4.819,24 la prenotazione n. 2015/75,
assunta con D.D. 3792/2014 al capitolo 1001090, deve essere ridotta di tale importo che deve
essere ricondotto al citato capitolo;
8) di impegnare la somma di € 40.852,31 iva inclusa - SIOPE 1314 – CIG 5916098682 CODICE FORNITORE 16186 B&B Service - nel modo che segue:
periodo 23 aprile – 31 dicembre 2015
- € 1.147,26 mediante assunzione di apposito sotto impegno dalla prenotazione imp. n. 14/1168
assunta al capitolo 1010957 den. “ spese per pulizie di servizi vari..”
- € 33.889,29 mediante assunzione di apposito sotto impegno dalla prenotazione imp. n. 15/75
assunta al capitolo 1001090 den. "palazzo ed uffici provinciali pulizie" ;
periodo 01 gennaio – 11 febbraio 2016
- € 5.815,76 mediante assunzione di nuovo impegno di spesa al capitolo 1001090 den. "palazzo
ed uffici provinciali pulizie";
9) di dare atto che il dettaglio degli impegni è riportato nell'allegato parere contabile parte
integrante del presente atto;
10) di dare atto :
- che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/1990, è il Dirigente del
Servizio Presidenza Cultura Scuola della Pace Provveditorato, Dottor Paolo Benedetti;
- che per il suddetto Dirigente Responsabile del Procedimento non sussiste "Conflitto di
interessi" nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G. P.
n.297/2013;
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- che la ditta ha dichiarato di aver preso visione del Codice di Comportamento dei Dipendenti
della Provincia di Lucca;
11) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR della
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio
della Provincia di Lucca. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico territoriale in forma
scritta e anche in modo informale, senza termini di scadenza.

Il Dirigente
Benedetti Paolo / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

-4-

