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DETERMINAZIONE N° 939 DEL 17/07/2020

OGGETTO:

Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio
Assistenza domiciliare (SAD), mediante Gara a procedura
aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii.
CPV
85311100-3
CIG
8337842CDF
Approvazione Capitolato ed allegati - Prenotazione di
spesa e contestuale Impegno di Spesa. Nomina RUP e
Direttore dell'esecuzione. Mandato alla Provincia di
Lucca come S.U.A.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA
AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA
AMMINISTRAZION
E PROVINCIALE
DI LUCCA

RIMESSO

IN COPIA A

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

600,00

U.1.03.02.15.008

8337842CDF

12071.03.013320

I

13036

2020

4.561,34

U.1.03.02.15.008

8337842CDF

12071.03.013320

I

13037

2020

3.500,00

U.1.03.02.15.008

8337842CDF

12071.03.013320

PR

13038

2020

7.298,14
14.231,39
3.284,16
3.284,16
3.284,16
547,36
494.651,88
494.651,88
494.651,88
494.651,88
494.651,88
82.441,98
107.004,22
57.880,00

U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.03.02.15.008
U.1.04.02.02.999

8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF
8337842CDF

12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12071.03.013320
12051.04.013491

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

192
13039
193
87
44
29
194
88
45
30
16
1
13040
13042

2021
2020
2021
2022
2023
2024
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2020
2020

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
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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.103 del 20/12/2019 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai sensi
dell'art.170 del D.Lgs.n.267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 20/12/2019, esecutiva a
termini di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 20202022 ed i relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 10/03/2020 è stata
approvata la variazione n.1 al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in
via d'urgenza ai sensi dell'art.175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 21/04/2020 è stato
approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019 (art.227 del D.Lgs.
n.267/2000) e della relazione sulla gestione 2019 (art.231 del D.Lgs.
n.267/2000);
- con deliberazione della Giunta Comunale n.98 del 27/04/2020 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance:
approvazione della prima variazione anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 06/02/2020 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G ed il Piano della Performance
anno 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.204 del 7/0672019 è stato
approvato il Programma biennale acquisto beni e servizi 2020-2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 24/06/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n.3 al bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende garantire il servizio di
assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone anziane ed adulte, non

autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del
Comune di Capannori;
RILEVATO che l'Amministrazione Comunale non è in grado di gestire
direttamente un servizio di assistenza domiciliare (SAD) a favore di persone
anziane ed adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, non
ne ha la capacità tecnica né dispone nel suo organigramma delle
professionalità necessarie a gestire autonomamente tale servizio;
RITENUTO pertanto di dover procedere ad attivare la gara per l'appalto del
servizio di assistenza domiciliare (SAD) con procedura aperta ai sensi
dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., svolta in modalità interamente
telematica sulla piattaforma elettronica START della Regione Toscana,
all’indirizzo https://start.toscana.it, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
DATO ATTO altresì che:
- l’importo complessivo a base di gara per 60 mesi è di € 2.027.262,00 al netto di IVA,
compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a rischi interferenziali di
cui al comma 5 dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che risultano quantificati, in
funzione della tipologia dell’appalto pari a “0”;
- il valore stimato dell'appalto sopra citato risulta essere complessivamente di
€ 2.229.988,20 al netto di IVA, comprensivo dell'importo della proroga
tecnica (art. 106 comma 11 del D.Lgs.50/2016) di massimo sei mesi, oneri per
la sicurezza (quantificati complessivamente in 0,00 Euro come da
comunicazione conservata agli atti di ufficio), come meglio dettagliato
nell'allegato C “Relazione Tecnico Illustrativa” allegato al presente atto, che ne
costituisce parte integrante;
VERIFICATO che non ricorrono le condizioni giuridiche di ricorso al MEPA,
tenendo anche conto dell'importo a base d'asta di € 2.027.262,00 al netto di
IVA;
RICORDATO, a tal fine, che l'art.32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e l'art.
192 del D.Lgs. n.267/2000 prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento del contratto pubblico, di adottare apposito
provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma,
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che la motivano;
PRECISATO conseguentemente che:
- il fine è favorire la permanenza delle persone anziane ed adulte, non
autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale, nel contesto socio-culturale
di appartenenza, riducendo il ricorso al ricovero in strutture residenziali;
- l'oggetto consiste nell'appalto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a
favore di persone anziane ed adulte, non autonome sotto il profilo
organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Capannori (CPV
85311100-3);
- la modalità di scelta del contraente viene individuata con procedura aperta,
interamente informatizzata, con ricorso alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T.

della Regione Toscana, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016,
come modificato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale
d'Appalto, facente parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione dirigenziale;
- il contratto sarà stipulato con la forma di scrittura privata, secondo le
indicazioni del Segretario Generale di cui alla direttiva Prot. 49047/2018;
- la forma del contratto è definita ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice dei
Contratti D.Lgs. n.50/2016 ed ai sensi dell'art.14 del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Capannori approvato con Deliberazione di
Consiglio n.3 del 09 gennaio 2015;
VISTO l’art.37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che disciplina le gare d’appalto
tramite aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, ed in particolare il
comma 4 che prevede che “se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia…può procedere secondo una delle seguenti modalità:…
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento…”;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale dell'8/07/2020 ad
oggetto “Adesione alla stazione unica appaltante Provincia di Lucca.
Approvazione schema di convenzione” che identifica nella Provincia di Lucca la
Stazione Appaltante qualificata di preferenza dell'amministrazione comunale
per l'espletamento di procedure di gara sopra soglia comunitaria;
RITENUTO OPPORTUNO per i motivi di cui sopra di dare mandato alla
Provincia di Lucca – Ufficio Gare di avviare le procedure di gara relative
all'individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio a nome e per conto
del Comune di Capannori ai medesimi patti e condizioni della Convenzione
sopra citata;
RITENUTO OPPORTUNO altresì nominare:
- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), avente le competenze
necessarie, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee
guida ANAC N.3, approvate con deliberazione n.1096/2016 ed aggiornate con
deliberazione n.1007/2017, la dott.ssa Dania D’Olivo, titolare di Posizione
Organizzativa e Responsabile dell'Ufficio Promozione sociale del Settore
“Servizi alla persona”;
- quale Direttore dell’esecuzione, avente le competenze necessarie, ai sensi
di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al par. 10.2
lett.a) e c) delle Linee guida ANAC n.3, aggiornate dal D.Lgs. 56 del
19/04/2017, l’esperto amministrativo contabile assegnato al Settore “Servizi
alla persona” Monica Dianda;
PREDISPOSTI per l'indizione della gara gli allegati di seguito elencati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- il Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare
(SAD) a favore di persone anziane ed adulte, non autonome sotto il profilo

organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Capannori,
(allegato A);
- i Criteri di aggiudicazione (allegato B);
- la Relazione Tecnico-illustrativa (allegato C);
- le Clausole Essenziali per la Partecipazione (allegato D);
- il Modello per l’offerta tecnica (allegato E);
PRESO ATTO della comunicazione, agli atti d'Ufficio, nella quale vengono
quantificati complessivamente in 0,00 gli oneri per la sicurezza relativi
all'appalto del Servizio in oggetto;
CONSIDERATO che:
- il valore stimato dell'appalto sopra citato risulta essere complessivamente di
€ 2.229.988,20 al netto di IVA, compreso l'importo della proroga tecnica di
massimo 6 mesi, oneri per la sicurezza (quantificati complessivamente in 0,00
Euro come da comunicazione conservata agli atti di ufficio) ed esclusa IVA,
come meglio dettagliato nell'allegato C “Relazione Tecnico Illustrativa” allegato
al presente atto, che ne costituisce parte integrante;
- il Comune, in qualità di Amministrazione Pubblica e Stazione Appaltante è
tenuto, ai sensi dell'art.2 della delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018 a
versare a favore dell'ANAC un contributo calcolato in base al valore
dell'appalto, e che tale contributo, per l'appalto in oggetto, è fissato in €
600,00;
- trattandosi di procedura aperta “ordinaria” di affidamento di servizi è
necessario procedere alle pubblicazioni di legge previste ai sensi del combinato
disposto degli artt.130, c.73 e 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in
particolare mediante avviso sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, all’albo pretorio on
line e sul sito istituzionale del Comune di Capannori e della Provincia di Lucca,
con relativa documentazione di gara;
- le spese stimate per le pubblicazioni di cui sopra ammontano ad € 3.500,00;
- relativamente alle spese stimate per le pubblicazioni la cifra sarà
successivamente impegnata con apposito atto alla Provincia di Lucca in qualità
di rimborso per le spese di pubblicazione che quest'ultima dovrà sostenere ai
sensi della Convenzione fra Comune di Capannori e Provincia di Lucca;
- in base all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti hanno facoltà di
costituire un fondo fino ad un massimo del 2% dell'importo a base di gara da
destinare ad incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
- in base al “Regolamento comunale per la costruzione e la ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni tecniche”, approvato con D.G. n°278 del
21/12/2017, l'entità del suddetto fondo per lavori, servizi e forniture di importo
superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.225.000,00 è pari al 1,8%
dell'importo a base di gara;
- per l'appalto in questione tale fondo ha un valore complessivo di € 36.490,72;
- tale fondo potrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal sopra citato
“Regolamento comunale per la costruzione e la ripartizione del fondo incentivi
per le funzioni tecniche” nonché a copertura dal corrispettivo previsto dalla
Convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica appaltante
alla Provincia di Lucca, ai sensi dell'art.37 comma 4 lett. C, del D.Lgs.
18.4.2016, n° 50, fra il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca, per lo

svolgimento delle procedure di gara a nome e per conto del Comune di
Capannori;
- in forza dell'Adesione alla stazione unica appaltante della Provincia di Lucca il
Comune di Capannori è tenuto a versare a quest'ultima in qualità di
corrispettivo un importo pari al 12,5% dell'incentivo previsto dal c.2 dell'art.
113 del D.Lgs. 50/2016 che per la gara in oggetto corrisponde a € 4.561,34.
CONSIDERATO ALTRESÌ che si rende necessario:
- prenotare la somma complessiva di € 2.720.585,60 a copertura del costo
complessivo dell'appalto (inclusa la proroga tecnica per sei mesi e comprensiva
dell'IVA al 22%) al Capitolo 13320 come segue:
• anno 2020 € 164.884,22 (da settembre a dicembre 2020) così suddiviso:
al Capitolo 13320/2020 € 107.004,22 con scadenza dell'obbligazione al
31.12.2020 ed al Capitolo 13491/2020 € 57.880,00 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2020;
• anno 2021 € 494.651,88 Capitolo 13320/2021 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2021;
• anno 2022 € 494.651,88 Capitolo 13320/2022 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2022;
• anno 2023 € 494.651,88
Capitolo 13320/2023 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2023;
• anno 2024 € 494.651,88
Capitolo 13320/2024 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2024;
• anno 2025 € 494.651,88 Capitolo 13320/2025 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2025, di cui € 329.767,92 (8 mesi) + €
164.883,96 (4 mesi proroga) ;
• anno 2026 € 82.441,98 (2 mesi proroga) Capitolo 13320/2026 con
scadenza dell'obbligazione al 31.12.2026;
- impegnare l'importo di € 600,00 a favore della Provincia di Lucca sul
capitolo 13320 del bilancio 2020, a titolo di rimborso per il pagamento del
contributo ANAC che questa è tenuta a versare in nome e per conto del
Comune di Capannori, in forza della convenzione per il conferimento della
funzione di stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca, ai sensi dell'art.37
comma 4 lett. C, del D.Lgs. 18.4.2016, n° 50, fra il Comune di Capannori e la
Provincia di Lucca, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al 31/12/2020;
- per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, procedere a
prenotare le risorse per le spese di pubblicazione, stimate in € 3.500,00 al
capitolo 13320/2020 dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la
data del 31/12/2020;
- impegnare a favore della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale, P.za Napoleone,
55100, p. iva 01293590467 la somma di € 4.561,34 sul capitolo 13320 del
bilancio 2020 a copertura del corrispettivo dovuto alla Provincia di Lucca in
forza della convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica
appaltante alla Provincia di Lucca, ai sensi dell'art.37 comma 4 lett. C, del
D.Lgs. 18.4.2016, n° 50, fra il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca,
dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al 31/12/2020;
- prenotare la restante somma di € 31.928,38 relativa all'incentivo per le

funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,
come segue:
•
per € 7.298,14 pari al 20% del totale, a valere sul Capitolo 13320 del
bilancio 2021, dando atto che tale somma sarà utilizzata per l'acquisto di
beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, o
per altre finalità indicate e previste dal comma 4 del citato art.113 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•
per € 24.631,23 pari all'80% del totale e già sottratta la quota spettante
alla Provincia come S.U.A. , a valere sul Capitolo 13320 così suddivisa:
- anno 2020 € 14.231,39 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2020;
- anno 2021 € 3.284,16 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2021;
- anno 2022 € 3.284,16 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2022;
- anno 2023 € 3.284,16 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2023;
- anno 2024 € 547,36 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2024;
dando atto che tale somma sarà destinata ai dipendenti impegnati nelle
specifiche funzioni soggette ad incentivazione, così come espressamente
previste dal comma 2 del citato art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo la tabella “Ripartizione incentivo per funzioni tecniche”, che
verrà approvata con successivo atto;
• riservandosi con successivo atto l'indicazione dei nominativi dei
collaboratori che parteciperanno alla ripartizione del fondo, così come
previsto dal relativo Regolamento Comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione G.M. n.278 del
21/12/2017;
DATO ATTO che per l'appalto sopra citato è stato acquisito il CIG
8337842CDF;
PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui
al D.Lgs. 33/2013;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” con particolare riferimento agli articoli 107 “Funzioni e responsabilità
della dirigenza” e 192 “determinazione a contrattare e relative procedure”;
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art.60, come
modificato dal D.Lgs.56 del 19/04/2017;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n.3 del 09.01.2015;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all’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;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
1. di ribadire quanto più ampiamente espresso in premessa ai fini dell'art. 32
del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000;
2. di procedere ad attivare la gara per l'appalto del servizio di assistenza
domiciliare (SAD) a favore di persone anziane ed adulte, non autonome sotto il
profilo organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di
Capannori, con procedura aperta, interamente informatizzata, con ricorso alla
piattaforma elettronica S.T.A.R.T. della Regione Toscana, ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n.50;
3. di dare atto che il valore stimato dell'appalto sopra citato risulta essere
complessivamente di
€ 2.229.988,20 compreso l'importo della proroga
tecnica di massimo 6 mesi, oneri per la sicurezza (quantificati
complessivamente in 0,00 Euro come da comunicazione conservata agli atti di
ufficio) ed esclusa IVA, come meglio dettagliato nell'allegato C “Relazione
Tecnico-illustrativa” allegato al presente atto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
4. di dare mandato alla Provincia di Lucca - Ufficio Gare di avviare le
procedure di gara relative all'individuazione del soggetto aggiudicatario del
Servizio s.c. a nome e per conto del Comune di Capannori;
5. di approvare i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- il Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare
(SAD) a favore di persone anziane ed adulte, non autonome sotto il profilo
organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Capannori,
(allegato A);
- i Criteri di aggiudicazione (allegato B);
- la Relazione Tecnico-illustrativa (allegato C);
- le Clausole Essenziali per la Partecipazione (allegato D);
- il Modello per l’offerta tecnica (allegato E);
6. di prenotare la somma complessiva di € 2.720.585,60 a copertura del
costo complessivo dell'appalto (inclusa la proroga tecnica per sei mesi e
comprensiva dell'IVA al 22%) al Capitolo 13320 come segue:
- anno 2020 € 164.884,22 (da settembre a dicembre 2020) così suddiviso:
al Capitolo 13320/2020 € 107.004,22 con scadenza dell'obbligazione al
31.12.2020 ed al Capitolo 13491/2020 € 57.880,00 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2020; Capitolo 13320/2020 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2020;
- anno 2021 € 494.651,88 Capitolo 13320/2021 con scadenza

dell'obbligazione al 31.12.2021;
- anno 2022 € 494.651,88 Capitolo 13320/2022 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2022;
- anno 2023 € 494.651,88 Capitolo 13320/2023 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2023;
- anno 2024 € 494.651,88 Capitolo 13320/2024 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2024;
- anno 2025 € 494.651,88 Capitolo 13320/2025 con scadenza
dell'obbligazione al 31.12.2025, di cui € 329.767,92 (8 mesi) + €
164.883,96 (4 mesi proroga) ;
- anno 2026 € 82.441,98 (2 mesi proroga) Capitolo 13320/2026 con
scadenza dell'obbligazione al 31.12.2026;
7. di precisare che, non appena la procedura di gara sarà conclusa con esito
positivo e si sarà provveduto al relativo affidamento, tali prenotazioni saranno
trasformate in impegni e saranno imputate al Capitolo di spesa 13320;
8. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €
600,00 a titolo di contributo a favore di ANAC, importo determinato in base al
valore totale dell'appalto, ai sensi della deliberazione dell'autorità stessa del 19
Dicembre 2018, n.1174;
9. di impegnare l'importo di € 600,00 a favore della Provincia di Lucca sul
capitolo 13320 del bilancio 2020, a titolo di rimborso per il pagamento del
contributo ANAC che questa è tenuta a versare in nome e per conto del
Comune di Capannori, in forza della convenzione per il conferimento della
funzione di stazione unica appaltante alla Provincia di Lucca, ai sensi dell'art.37
comma 4 lett. C, del D.Lgs. 18.4.2016, n° 50, fra il Comune di Capannori e la
Provincia di Lucca, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al 31/12/2020;
10. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di €
3.500,00 per il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando e del
successivo esito di gara in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale;
11. di prenotare il suddetto importo di € 3.500,00, sul capitolo 13320 del
bilancio 2020, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del
31/12/2020;
12. di impegnare a favore della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale, P.za
Napoleone, 55100, p. iva 01293590467 la somma di € 4.561,34 sul capitolo
13320 del bilancio 2020 a copertura del corrispettivo dovuto alla Provincia di
Lucca, in forza della convenzione per il conferimento della funzione di stazione
unica appaltante alla Provincia di Lucca, ai sensi dell'art.37 comma 4 lett. C, del
D.Lgs. 18.4.2016, n° 50, fra il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca,
dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al 31/12/2020;
13. di prenotare la restante somma di € 31.928,38 relativa all'incentivo per
le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.,
come segue:

•

•

per € 7.298,14 pari al 20% del totale, a valere sul Capitolo 13320 del
bilancio 2021, dando atto che tale somma sarà essere utilizzata per
l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione, o per altre finalità indicate e previste dal comma 4 del citato
art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
per € 24.631,23 pari all'80% del totale e già sottratta la quota
spettante alla Provincia come S.U.A. , a valere sul Capitolo 13320 così
suddivisa:
- anno 2020 € 14.231,39 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2020;
- anno 2021 € 3.284,16 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2021;
- anno 2022 € 3.284,16 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2022;
- anno 2023 € 3.284,16 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2023;
- anno 2024 € 547,36 dando atto che l'obbligazione sarà esigibile al
31/12/2024;
- dando atto che tale somma sarà destinata ai dipendenti impegnati nelle
specifiche funzioni soggette ad incentivazione, così come espressamente
previste dal comma 2 del citato art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo la tabella “Ripartizione incentivo per funzioni tecniche”, che
verrà approvata con successivo atto;
- riservandosi con successivo atto l'indicazione dei nominativi dei
collaboratori che parteciperanno alla ripartizione del fondo, così come
previsto dal relativo Regolamento Comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Deliberazione G.M. n.278 del
21/12/2017;

14. di dare atto che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., degli artt.9,
23 e 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n°33, della delibera n.1310/2016 dell’ANAC
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016” e dell'art.1, comma 32 della L.N. n°
190/2012, ed è pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione
di Giunta Municipale n.4/2013, nella nuova sezione
– Amministrazione
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
15. di attestare che il Codice C.I.G. relativo al presente affidamento è il
seguente: 8337842CDF;
16. di attestare altresì 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;
17. di dare atto che:
- il responsabile dell'istruttoria è la Specialista educativo culturale Francesca
Finocchietti,
- il RUP, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 nonché responsabile del procedimento ai

sensi della L. 241/1990, è Dania D'Olivo, nella sua qualità di Funzionario P.O.
dell'Ufficio Promozione Sociale,
- il dirigente titolato ad adottare l’atto è Maria Elisabetta Luporini,
le quali dichiarano l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel pieno rispetto delle regole
di cui all'art.6 bis della Legge n.241/90 e s.m.i.;
18. di dare atto infine che contro il presente provvedimento è ammesso il
ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni, ai
sensi di legge dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo on-line o dalla
data di notifica o comunicazione se prevista.

Capannori, 17/07/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

