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Servizio Ufficio Unico Gare, Centrale unica di committenza,
Provveditorato, Archivio e Protocollo
Ufficio Centro Unico Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 2339

Oggetto:

del 16/09/2016

Servizio di Pulizia dei locali di Palazzo Ducale in uso alla
provincia di Lucca compreso il Museo del Risorgimento –
Affidamento del servizio alla ditta B.&B. Service Società
Cooperativa fino al 31 /12/2017 - CIG 6798159247

IL DIRIGENTE
Premesso che
· è in corso di approvazione il bilancio di esercizio 2016;
· l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” , prevede, al
comma 2, che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente.
Premesso che con determina dirigenziale n. 2272 del 08.09.2016 di questo Servizio Ufficio
Unico Gare, Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Archivio e Protocollo, si è
proceduto all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b D.lgs.
50/2016 da svolgersi sulla piattaforma START della centrale regionale di committenza per la
fornitura del servizio di pulizia dei soli locali di Palazzo Ducale in uso alla Provincia di Lucca ,
compreso il Museo del Risorgimento, secondo le disposizioni allegate al citato atto
Considerato che in esecuzione della suddetta Determinazione Dirigenziale è stata esperita
apposita gara telematica sulla piattaforma START, con lettera di invito prot. n. 50832 del
9/09/2016;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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Viste le risultanze della gara, dai verbali conservati in atti, dai cui esiti è stata dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria la ditta B. & B. SERVICE Società Cooperativa,Piazza Carducci
18 – 55045 Pietrasanta per un importo complessivo di € 48.818,55 oltre IVA, quindi per
complessivi di € 59.558,63 IVA 22% inclusa, costi per la sicurezza paria 0,00.
Dato atto che dai certificati acquisiti d’ufficio e conservati agli atti, è stato accertato che la Ditta
B&B Service di Pietrasanta P.IVA 01494430463 è in possesso dei requisiti degli art. 80 e 100 del
D.lgs. 50/2016 ed in particolare la ditta aggiudicataria suddetta è in regola con il pagamento dei
contributi previdenziali ed assicurativi come risulta DURC emesso dall’INPS 3582225 data
29.06.2016 scadenza 27.10.2016
Considerato quanto sopra e ritenuta congrua l’offerta della ditta suddetta, si approvano gli esiti
della gara telematica espletata su START e si affida alla Ditta B. & B. SERVICE Società
Cooperativa, C.F./P.Iva 01494430463, Piazza Carducci 18 – 55045 Pietrasanta (LU)il servizio di
Pulizia dei locali di Palazzo Ducale in uso alla provincia di Lucca fino al 31.12.2017 per una spesa
complessiva di € 59.558,63 IVA 22% inclusa, costi per la sicurezza pari a 0,00..
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
· il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
· il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
DETERMINA
1. Di approvare, gli esiti della procedura negoziata previa consultazione esperita ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di imparzialità, di
efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, mediante gara telematica espletata sulla
piattaforma START, per l’affidamento del servizio di Pulizia dei locali di Palazzo Ducale in
uso alla Provincia di Lucca compreso il Museo del Risorgimento, come da appositi verbali
di gara conservati agli atti;
2. di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016, all'affidamento del
servizio ordinario di pulizia dei locali di Palazzo Ducale in uso alla Provincia di Lucca,
compreso il Museo del Risorgimento, dall'esecutività del presente provvedimento al
31/12/2017, alla Ditta B. & B. SERVICE Società Cooperativa, C.F./P.Iva 01494430463,
Piazza Carducci 18 – 55045 Pietrasanta (LU) (cod. fornitore 16186) per un importo
complessivo di € 48.818,55 + IVA 22% 10.740,08, quindi per complessivi di € 59.558,63
IVA 22% inclusa, imputando la spesa pari ad € 59.558,63 (Iva inclusa), assumendo i
sottoimpegni, nel seguente modo:
per € 16.074,48 fino al 31.12.2016 nel 31.12.2016 ai seguenti capitoli di uscita Bilancio
2016 in competenza in corso di formazione
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•

•
•
•
•

al Capitolo di uscita 10010/90 denominato “Palazzo ed uffici provinciali – pulizie” C5 – 04
per la copertura di € 10.102,00; SIOPE 1314 Impegno 859

al Capitolo di uscita 10011/23 denominato “Servizio di logistica delle Sale Pro.le “ C5 – 04
per la copertura di € 5.000,00; SIOPE 1314 Impegno 860
al Capitolo di uscita 10109/57 denominato “ Spese per la prestazione servizi vari Pulizie
Utenze “ per la copertura di € 972,48; SIOPE 1314 Impegno 861

per € 43.484,15 relativa al il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 gli impegni saranno assunti sul
corrispondente capitolo di bilancio 2017;
così come risulta dal dettaglio degli impegni riportato nell’allegato parere contabile parte
integrante del presente atto;
3. di dare atto che il CIG è : 6798159247
4. la Ditta affidataria dichiara, di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e del codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Lucca (Deliberazione di Giunta Provinciale n. 297 del
29/2/2013) e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi
derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
5.il Dirigente ha mantenuto a sé la responsabilità del procedimento ai sensi della Legge 241/90
6.

non sussiste per il Dirigente e per il Responsabile del Procedimento "Conflitto di interessi"
nel rispetto della L.190/2012 del D.P.R. 62/2013, nonché della deliberazione G. P.
n.297/2013
7.
di dare atto che saranno rispettati gli obblighi sulla trasparenza di cui al D.Lgs
33/2013;

8.

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