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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1154 DEL 18/10/2021

OGGETTO:

Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
del servizio di catering in occasione di incontri sul
territorio del progetto Entering the Gig economy. CIG:
Z443364861 CUP: G59E19000700006
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
SOLIDANDO
ONLUS

511,50

U.1.03.02.99.999

Z443364861

G59E190007
00006

01011.03.010135

RIMESSO

Tipo Impegno

I

11606

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)
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Determinazione a contrattare e contestuale affidamento del
servizio di catering in occasione di incontri sul territorio del
progetto Entering the Gig economy. CIG: Z443364861 CUP:
G59E19000700006

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale
•
promuove il modello dell'Amministrazione Condivisa che, in attuazione
del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118,
co. 4, consente ai cittadini e all’amministrazione pubblica, in specie al
Comune, di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
•
prevede nel programma di governo la creazione di un Distretto di
Economia Civile, come prospettiva verso la quale indirizzare gli obiettivi
di crescita del territorio comunale;
•
promuove il protagonismo giovanile, gli scambi di esperienze e
conoscenze, la formazione lungo tutto l'arco della vita;
Preso atto che il Comune di Capannori è partner del progetto “Entering the gig
economy”, capofila la Contea di Meath (Irlanda), finanziato dal programma
europeo Erasmus+, che persegue le seguenti linee strategiche:
•
affrontare il tema della GIG economy, per conoscere un fenomeno poco
dibattuto a livello locale;
•
identificare e sviluppare idee innovative e strumenti per migliorare la
consapevolezza dei giovani sul tema del lavoro;
•
creare un alleanza di organizzazioni di dimensione regionale;
Preso atto che il PEG, esercizio 2021, prevede l'obiettivo ordinario assegnato
all'Ap Innovazione Civica, denominato “Economia collaborativa. Progetto gig
economy”, al cui interno è definita l'attività denominata “Attuazione delle azioni
locali per la Gig economy”;
Preso atto che
•
le attività di progetto sono interamente finanziate con fondi comunitari;
•
il Comune di Capannori ha assegnato un budget pari a € 39.184,00;
•
il Comune di Capannori ha il compito di contribuire a realizzare diverse
attività tra cui: management di progetto, realizzazione campagna

informativa, realizzazione pacchetto di formazione, organizzazione di
eventi moltiplicatori, costruzione di un kit di strumenti utili, costruzione di
un'alleanza regionale, comunicare e disseminare il progetto e i suoi
risultati;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1728 del 6/12/2019, di approvazione
del progetto “Entering the Gig economy” e di accertamento di entrata;
Preso atto che
•
il 21 ottobre si svolgerà a Capannori un incontro/laboratorio sul tema
della Gig economy: giovani e talenti, presso Artemisia;
•
è previsto un incontro transnazionale di partenariato il 25, 26, 27 ottobre
2021 a Lucca, per verificare la realizzazione delle attività di progetto e
dei prodotti intellettuali previsti;
•
nell'occasione verranno a Lucca e Capannori rappresentanti dei partners
di progetto, ovvero Meath county council e WIN Consultants Ltd (IRL),
Friesland College Stichtingvoor Algemeen Voortgezet Onderwijs,
Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Learning Hub Friesland
foundation (NED), Concello de Vedra, Union de cooperativas asociacion
galega de cooperativas agrarias (SPA) per un totale di n° 12 persone
circa;
•
l'Ufficio Innovazione civica sta definendo un'agenda dell'incontro, che
comprende anche un momento di confronto con l'Amministrazione
Comunale di Capannori sui temi dei giovani e del lavoro;
Considerato che per la realizzazione delle suddette attività si rende necessaria
la realizzazione di un servizio di catering che provveda alla preparazione e
consegna di un coffee break e di un light lunch, per i giorni del 26, 27 ottobre
2021 presso la sede di Formetica Lucca e di un coffee break per il giorno 21
ottobre presso Artemisia Capannori, in occasione di un incontro/laboratorio
sulla Gig economy con i giovani capannoresi;
Valutata l'esigenza di affidare esternamente la suddetta fornitura in quanto
trattasi di lavorazioni per le quali è necessario rivolgersi ad operatori economici
qualificati;
Effettuata un'indagine di mercato ed individuato l'operatore economico
Cooperativa Solidando Onlus, al quale è stata richiesta la presentazione di
un’offerta economica relativa a:
- coffee break e light lunch 26/10 per 15 persone;
- coffee break e light lunch 27/10 per 15 persone;
- coffee break 21/10 per 15 persone;
compresa consegna in mono porzione nel rispetto delle norme anti covid-19;
Preso atto che la legge di stabilità L. 208/2015 ha introdotto la semplificazione
delle procedure di affidamento per importi inferiori a 1.000 euro, permettendo
di procedere senza l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico delle PA e/o il
Sistema telematico di Acquisti per la Regione Toscana, in modifica al disposto
della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e del DL 95/2012, convertito in L.
135/2012;

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto in
conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice;
Richiamate inoltre le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Dato atto che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo
le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici,
ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e
degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e
ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi;
Dato atto del rispetto del principio di rotazione non essendo stato affidato alcun
servizio al suddetto operatore economico negli ultimi tre anni;
Dato atto del rispetto dei principi della tutela dell'ambiente e della promozione
dello sviluppo sostenibile nell'affidamento dei contratti pubblici, mediante
l'inserimento delle seguenti specifiche tecniche:
- Fornitura prodotto biologici;
- Fornitura prodotti certificati World Fair Trade;
- Divieto utilizzo plastica e prodotti usa e getta;
Valutata la congruità dell'offerta dell'operatore economico Cooperativa
Solidando Onlus PIVA 02025210465, con sede in Via delle Mura Urbane 3
Lucca, in linea con i prezzi di mercato, sulla base del preventivo formulato pari
a € 465,00 (IVA 10% inclusa) per la servizio che comprende:
Verificata la disponibilità ad impegnare la suddetta cifra al capitolo 10135 del
bilancio di previsione 2021;
Cconsiderato che è possibile procedere ad acquisizione in economia delle
forniture di beni e servizi in quanto il comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 prevede l'affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a €
40.000,00;
Rricordati gli art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/16
che definiscono e prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento
a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
➢ il fine da perseguire è quello di realizzare l'incontro transnazionale del

➢

➢

➢

➢

progetto Entering the gig economy;
l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione di un servizio catering
comprendente:
- coffee break e light lunch 26/10 per 15 persone;
- coffee break e light lunch 27/10 per 15 persone;
- coffee break 21/10 per 15 persone;
compresa consegna in mono porzione nel rispetto delle norme anti covid19;
le clausole ritenute essenziali sono la professionalità e capacità tecnica, il
rapporto qualità/prezzo, e l’esecuzione completa del servizio nei giorni e
orari stabiliti
il contratto sarà definito secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 31
- lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
approvato con Del. C.C. n. 3 del 09/01/2015;
la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Acquisite, come parti integranti dell’offerta economica allegata al presente
atto, le seguenti dichiarazioni:
● la dichiarazione ai sensi dell'art. 47 – Dichiarazione sostitutiva di
notorietà – D.P.R. n.445/2000 resa dal legale rappresentante relativa ai
dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n.136/2010
e
ss.mm.ii.),
da
cui
risulta
l’IBAN
IT28Z0835813701000000752053;
● la dichiarazione alla conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal
“Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione
appaltante;
● il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale;
Verificato che alla data del 12.10.2021:
● il soggetto è in regola con le posizioni contributive accese presso gli enti
previdenziali ai sensi della legge 2/2009 – art. 16/bis, comma 10 –
conversione D.L.185/08;
● non risulta alcuna annotazione presso il casellario delle imprese
dell’A.N.A.C;
Richiamato il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13 agosto
2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e conservato in atti d'ufficio: CIG Z443364861;
Dato atto del rispetto dell'art. 23 D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della
L. 190/2012;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

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. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE
2014/24/CE e 2014/25/CE art. 36, comma 2, lett. a);
DETERMINA

1. di approvare la realizzazione del servizio catering in occasione
dell'incontro transnazionale del progetto Entering the Gig Economy, che
si svolgerà a Lucca il 25, 26, 27 ottobre 2021, affidando il servizio
all’operatore
economico
Cooperativa
Solidando
Onlus
PIVA
02025210465;
2. di impegnare a favore di Cooperativa Solidando Onlus PIVA 02025210465
la spesa complessiva di € 511,50 (IVA inclusa, 10%), composta da €
465,00 di imponibile, oltre € 46,50 di Imposta sul Valore Aggiunto, a a
favore del beneficiario sopracitato, imputando la spesa al capitolo 10135
del BPF 2021/2023, esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità,
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31
dicembre 2021;
3. di dare atto che la liquidazione dell’importo a saldo, avverrà a
conclusione completa del servizio, con successivo atto di liquidazione
della spesa nel rispetto delle regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che il CIG per la procedura oggetto del presente
provvedimento è Z443364861;
5. di dare atto dell’osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n.
187;
6. di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai
sensi dell'art. 23 del D.l. 33/2013 e pertanto sarà pubblicata nell'apposita
sezione del sito internet;
7. di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione
dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica secondo quanto prevede l'art. 9 D.L. 78/2009, convertito
in L. 102/2009; ;
8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
9. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è il dott.ssa
Simona Bottiglioni, responsabile PO Innovazione Civica, e il Dirigente che
adotta l’atto è la Dott.ssa Elisabetta Luporini ed entrambe dichiarano con

il presente provvedimento l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi, come previsto dal DPR 62/2013.

Capannori, 18/10/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

