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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE Amministratore Unico N. 25/2019 del 26/06/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A PER SERVIZIO DI
ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE AREE DI SOSTA IN OCCASIONE DEI CONCERTI SUGLI
SPALTI E DEL LUCCA COMICS AND GAMES 2019
CODICE CIG: Z5228A2706
-

Premesso che si rende necessario individuare una società cui affidare il servizio di pulizia noleggio bagni
chimici da installare nelle aree straordinarie in occasione dei concerti che si terranno sugli spalti in il
29/06/2019 e il 07/07/2019 e in occasione della manifestazione del Lucca Comics 2019;

-

Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle
convenzioni di Consip S.p.A.;

-

Visti gli articoli:
• 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia e le variazioni
intervenute a seguito del Decreto Correttivo 56/2017;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Visto:
• lo Statuto di Metro S.r.l.
• il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
• il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
• L’art. 3.7 delle 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”

-

Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere mediante procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

-

Dato atto che:

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett.
a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti gli affidamenti diretti sotto €
40.000,00;
•

su indicazione dell’Amministrazione Comunale, è stato pubblicato su S.T.A.R.T. una richiesta di
preventivi alle seguenti ditte:
1. GM srl
2. Linea servizi srl
3. Nuova Kros Eventi srl
4. Volpini e Donati srl
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In data 10/06/2019, alla scadenza del termine unico ammesso per la scadenza della procedura, è stata
riscontrata la presenza di un unico preventivo presentato dalla Ditta Nuova Kros Eventi srl per un importo al
netto degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA di € 33.164,45 con oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e
al netto dell'IVA di importo pari a € 630,00.
La determinazione dell’importo offerto conseguentemente determina la percentuale di sconto che verrà
applicata ai cartelli e alla segnaletica indicata nell’avviso ovvero un ribasso percentuale del 6,5%.
-

Constatato che il l’operatore economico è risultato in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

-

-

Constatato che la ditta Nuova Kros risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
• Ritenuto di affidare l’incarico definito in premessa alla società Nuova Kros con sede a Pisa in
via Landi n. 9 P.I. e CF. 01674520505 all’importo max offerto di € 33.164,45
(trentatremilacentosessantaquattro/45) oltre iva. Nuova Kros si impegna ad applicare uno
sconto pari al 6,5%

-

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• il fine che l’affidamento intende perseguire è allestire e disallestire le aree individuate
dall’Amministrazione Comunale per la gestione delle aree di sosta di Metro srlMetro di un
affiancamento competente nelle fasi di redazione del bando, di acquisizione ed analisi delle
candidature
• l’oggetto del contratto pertanto è relativo al servizio indicato in premessa;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

-

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z8C28DDC10
DETERMINA
•

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa
alla società Nuova Kros eventi srl con sede a Pisa in via Landi 9 P.I. e CF01674520505
all’importo max di € 33.164,45 (trentatremilacentosessantaquattro/45) oltre iva
1) di impegnare la spesa di € 33.164,45(trentatremilacentosessantaquattro/45)
2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Data 26/06/2019
L’Amministratore Unico di Metro s.r.l.
(Avv. Cristian Bigotti)
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