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OGGETTO:

Commissione Pari Opportunità - Determinazione a
contrattare e contestuale affidamento della fornitura di
attrezzature e materiale promozionale alle imprese:
Luccartigiani Soc. Coop. CIG ZBF2F33C1C; Terra di Tutti
S.r.l. CIG Z2E2F33C3F.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
LUCCARTIGIANI
SOC. COOP.
TERRA DI TUTTI
SRL IMPRESA
SOCIALE

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

994,30

U.1.03.02.99.999

ZBF2F33C1C

12071.03.013423

I

13757

2020

3.334,26

U.1.03.02.99.999

Z2E2F33C3F

12071.03.013423

I

13758

2020

IN COPIA A

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

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

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1550 del 23/11/2020
OGGETTO:

Commissione Pari Opportunità - Determinazione a contrattare
e contestuale affidamento della fornitura di attrezzature e
materiale promozionale alle imprese: Luccartigiani Soc. Coop.
CIG ZBF2F33C1C; Terra di Tutti S.r.l. CIG Z2E2F33C3F.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
 presso il Comune di Capannori è stata costituita la Commissione Pari
Opportunità la cui attività è volta alla realizzazione di iniziative e progetti
che abbiano al centro la promozione di pratiche di uguaglianza, di
contrasto alla violenza di genere e di sensibilizzazione della cittadinanza
su temi di particolare rilevanza culturale e sociale;
 il Regolamento della Commissione Pari Opportunità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 4 luglio 2013, individua
all'articolo 3 i compiti della Commissione;
 la Commissione Pari Opportunità, come si evince dal Documento
programmatico presentato per il biennio 2020-2021, promuove e
partecipa a innumerevoli iniziative e manifestazioni;
CONSIDERATO che la Commissione Pari Opportunità necessita:
 per ottenere un’adeguata visibilità nell’ambito delle molteplici iniziative
di cui è promotrice, di materiale che possa essere donato alle
partecipanti o utilizzato dalle stesse commissarie a fini promozionali, in
particolare

di

magliette,

shopper,

mascherine,

personalizzati con il logo della commissione;

astucci,

segnalibri

 per

realizzare

un

presidio

di

riferimento

facilmente

riconoscibile

nell’ambito delle varie manifestazioni alle quali partecipa, di un gazebo,
personalizzato con il logo della Commissione e di un tavolino pieghevole;
CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti:


articolo 36 comma 2 lettera a), le stazioni appaltanti procedono

all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;


articolo 32 comma 2, “… Nella procedura di cui all'articolo 36,

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;


articolo 37 comma 1, “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi
di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. ...”;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 agosto
2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”, articolo 192 comma 1 “La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base.”;
PRECISATO conseguentemente che:
 il fine da perseguire è quello di dotare la Commissione Pari Opportunità
di attrezzatura e materiale promozionale;
 l’oggetto consiste nell'affidamento della fornitura a più imprese
specializzate;
 la forma del contratto è definita mediante corrispondenza ai sensi
dell'articolo 32 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti, e dell’articolo
14 comma 4 lettera c) del Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Capannori approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 3 del 9 gennaio 2015, la trasmissione della presente determinazione
alle

imprese

affidatarie

costituirà

altresì

formale

comunicazione

dell'affidamento;
 le clausole ritenute essenziali per tale fornitura sono le seguenti:
1. specifiche attrezzatura:
•

n. 1 gazebo 3x3 richiudibile a norma CE ignifugo;

•

n. 1 stampa sul tetto, frontalmente, del logo della Commissione Pari Opportunità in
formato 80x80;

•

n. 2 pareti laterali bianche;

•

n. 1 mezza parete posteriore personalizzata con il logo della Commissione Pari
Opportunità;

•

n. 1 tavolo pieghevole in plastica;

2. specifiche materiale promozionale:
•

n. 100 t-shirt colore nero taglie miste (S, M, L, XL) con il logo della
Commissione colore fucsia sulla parte frontale e sul retro la stampa
della seguente scritta “Date alle Donne le giuste opportunità e
conquisteranno il mondo!”;

•

n. 100 shopper con il logo della Commissione;

•

n. 50 mascherine di tela con il logo della Commissione;

•

n. 30 astucci con il logo della Commissione;

•

n. 20 segnalibri con il logo della Commissione;

•

n. 1 telaio serigrafico per il logo e la frase da inserire sulle magliette;

•

n. 1 timbro monocromatico per il logo piccolo da inserire sugli astucci, i segnalibri
e le mascherine;



la modalità di scelta del contraente è, per i contratti di importo
inferiore a 5.000,00 €, l’affidamento diretto senza l’obbligo di utilizzare i
mercati elettronici della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’articolo 1
comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VALUTATO che, per l’esperienza e la professionalità, le seguenti imprese sono
in possesso dei requisiti necessari per ricevere l’affidamento delle forniture:
Luccartigiani Soc. Coop. con sede in via Romana n. 615/O – 55100



Lucca, partita Iva: 02248240463;
Terra di Tutti S.r.l. con sede in via Roma n. 23 – 55027 Gallicano



(Lucca), partita Iva: 02517320467;
RITENUTI congrui i preventivi pervenuti e conservati in atti di ufficio relativi
alle forniture sopra descritte:
•

per l’attrezzatura 994,30 € Iva 22% compresa;

•

per il materiale promozionale 3.334,26 € Iva 22% compresa;

RICHIAMATI i codici identificativi di gara assunti ai sensi della Legge 13
agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia:


CIG ZBF2F33C1C;

 CIG Z2E2F33C3F;
ACQUISITE le dichiarazioni, conservate in atti di ufficio, relative ai dati
identificativi dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari
inerenti al contratto in oggetto, rese ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia:
 IBAN Luccartigiani Soc. Coop. IT13X 03069 24709 100000000109;
 IBAN Terra di Tutti S.r.l. IT50S 05018 02800 000016807323;

ACQUISITE inoltre le dichiarazioni, conservate in atti di ufficio, relative
all’affidamento, rese ai sensi dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti;
PRESO ATTO che le imprese sono in regola con i versamenti dei contributi
come si evince dai DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva,
conservati in atti di ufficio:
 DURC Luccartigiani Soc. Coop. INPS_23122906;
 DURC Terra di Tutti S.r.l. INPS_23272042;
DATO ATTO che il codice univoco relativo al Settore Servizi alla persona del
Comune di Capannori da riportare in fattura è I5L4AS;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento diretto delle
forniture sopra descritte alle seguenti imprese:
 Luccartigiani Soc. Coop. con sede in via Romana n. 615/O – 55100
Lucca, partita Iva: 02248240463, per un importo di 994,30 € Iva 22%
compresa;
 Terra di Tutti S.r.l. con sede in via Roma n. 23 – 55027 Gallicano
(Lucca), partita Iva: 02517320467, per un importo di 3.334,26 € Iva 22%
compresa;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 13 n. 33 Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

delle

pubbliche

amministrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare:
 l'articolo 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di
gestione, in particolare la responsabilità degli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

 l'articolo 147bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
 l’articolo 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l'articolo 192 sulle determinazioni a contrattare e le relative procedure;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;

DETERMINA

 di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 di approvare una spesa complessiva di 4.328,56 € Iva 22% compresa;
 di impegnare la somma complessiva di 4.328,56 € Iva 22% compresa sul
capitolo 13423 del bilancio 2020 nel seguente modo:
•

994,30 € Iva 22% compresa a beneficio di Luccartigiani Soc. Coop.,
partita Iva: 02248240463, con scadenza dell’obbligazione 31 dicembre
2020;

•

3.334,26 € Iva 22% compresa a beneficio di Terra di Tutti S.r.l.,
partita Iva: 02517320467, con scadenza dell’obbligazione 31 dicembre
2020;

 di dare atto che i codici identificativi di gara assunti ai sensi della Legge
13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia:
•

CIG ZBF2F33C1C;

•

CIG Z2E2F33C3F;

 di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria ai
sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia:

•

IBAN Luccartigiani Soc. Coop. IT13X 03069 24709 100000000109;

•

IBAN Terra di Tutti S.r.l. IT50S 05018 02800 000016807323;

 di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni, conservate in atti di
ufficio, relative all’affidamento, rese ai sensi dell’articolo 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e
successivi aggiornamenti;
 di dare atto che le imprese sono in regola con i versamenti dei contributi
come si evince dai DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva,
conservati in atti di ufficio:
•

DURC Luccartigiani Soc. Coop. INPS_23122906;

•

DURC Terra di Tutti S.r.l. INPS_23272042;

 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 e il rispetto delle leggi di stabilità ai sensi dell'articolo 9
del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78;
 di liquidare la somma prevista per la realizzazione delle forniture dietro
presentazione di regolari fatture;
 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 13 n. 33 Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi
dell'articolo 147bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
 di dare atto, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice
dei contratti pubblici” e successivi aggiornamenti, che il RUP -

Responsabile Unico del Procedimento è lo specialista dell’immigrazione
Francesco Tommasi nella sua qualità di P.O. - Posizione Organizzativa
dell’Ufficio Nuove Cittadinanze del Comune di Capannori e che il
responsabile dell’istruttoria è l’esperto educativo culturale Nicola Marino;


di dare atto che, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e dell'articolo 6bis della Legge 7
agosto

1990

n.

241

Nuove

norme

in

materia

di

procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il RUP
- Responsabile Unico del Procedimento dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi.

Capannori, 23/11/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

