
 

DETERMINA N. 28 

Lucca, lì 12 marzo 2019 

Prot. n. 177 

Oggetto: OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI INCARICHI: 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI CANTIERI PER LA 

MANIFESTAZIONE DI LUCCA COMICS & GAMES, DIREZIONE LAVORI DELL'APPALTO INERENTE LA PREPARAZIONE 

CON MATERIALE RICICLATO,  DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL MONTAGGIO  E SMONTAGGIO DEL PALCO, DELLE 

TENDOSTRUTTURE, DEI RELATIVI ALLESTIMENTI INTERNI ED ASSISTENZA PER OGNI ATTIVITÀ DI LUCCA CREA 

NELL'AMBITO DI LUCCA COMICS & GAMES E DELLA SUA PROMOZIONE (MESI DA MAGGIO A DICEMBRE) CHE POSSA 

NECESSITARE DI PRATICHE O APPROFONDIMENTI NORMATIVI AI SENSI DELLA NUOVO TESTO UNICO SULLA 

SICUREZZA (D.LGS. 81/08). PROCEDURA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER L'ANNUALITÀ 2019, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO 

ANCHE PER LE ANNUALITÀ 2020 E 2021. 

CIG: 78272968FD 

NUMERO GARA: 7366171 

Il sottoscritto dott. Emanuele Vietina, Direttore Generale di Lucca CREA srl., a seguito della nomina 

effettuata dal Cda 

 

visto il vigente Statuto; 

visto il d.lgs. 50/2016 

visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti e le disposizioni che comportano impegni di 

spesa; 

 

Premesso che: 

 

– Lucca Crea srl, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding spa (a 

sua volta interamente partecipata dal Comune di Lucca) ha per oggetto sociale, tra le altre cose, 

la realizzazione di eventi, fiere e congressi nonché la gestione del Museo del Fumetto di Lucca; 



 

 

– per lo svolgimento delle procedure di gara in generale e per la gestione di ogni singolo contratto la 

norma prevede la nomina di un direttore dei Lavori/direttore dell'esecuzione unitamente ad una 

figura dotata dei necessari requisiti di legge per svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza; 

– All'interno dell'organico della Società non si riscontrano figure dotate dei necessari requisiti per lo 

svolgimento delle attività sopra riportate ragion per cui occorre individuare un soggetto esterno 

dotato dei necessari requisiti di legge; 

– che il valore stimato per le prestazioni, comprensive delle attività di Direzione dei lavori, dei servizi 

e del coordinamento della sicurezza come in oggetto indicato ammonta indicativamente ad € 

25.000,00 annuali il tutto oltre iva ed oneri fiscali; 

– in relazione a quanto riportato è volontà di Lucca Crea di affidare l'incarico di direttore dei 

lavori/direttore dell'esecuzione/ coordinamento della sicurezza per l' annualità 2019 con possibilità 

di proroga anche per le annualità 2020 e 2021 il tutto per € 25.000,00 annuali (soggette a ribasso) 

e quindi per complessivi € 75.000,00 oltre IVA ai sensi di legge; 

Visto, in particolare: 

- è stato nominato il responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. Valentina Maggi; 

Visto, in particolare; 

- che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni 

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) successivamente modificato con D.Lgs 56/2017; 

– che, visto l'importo dell'appalto, è opportuno avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs 50/2016 smi al fine di rispettare i principi richiamati dall'articolo 4 del medesimo decreto così 

come modificato dal D.Lgs 56/2017 ovvero principi di trasparenza e parità di trattamento; 

– che in relazione all'affidamento dei lavori in oggetto con la presente determinazione a contrarre si 

ritiene necessario esplicitare: 

1) il fine che con l'affidamento si intende perseguire ovvero l'esigenza da soddisfare:l'appalto 

ha per oggetto la nomina di un direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza 

2) l’oggetto del contratto e la sua forma e le clausole ritenute essenziali: in questo caso 

l'affidamento dell'incarico di un incarico professionale; 

3) la modalità di scelta del contraente: in questo caso procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016; 

4)  i criteri per la selezione degli operatori: trattasi di procedura aperta; 



 

5) il criterio di aggiudicazione: criterio del l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 

95 c.4 del D.Lgs. 50/2016 smi; 

 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA: 

 

1. Di approvare il bando di gara con i relativi allegati per l'individuazione del soggetto addetto al 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei cantieri per la 

manifestazione di Lucca Comics&Games, Direzione lavori dell'appalto inerente la preparazione 

con materiale riciclato,  Direzione dell'esecuzione del montaggio  e smontaggio del Palco, delle 

Tendostrutture, dei relativi allestimenti interni ed assistenza per ogni attività di Lucca Crea 

nell'ambito di Lucca Comics & Games e della sua promozione (mesi da maggio a dicembre) che 

possa necessitare di pratiche o approfondimenti normativi ai sensi della nuovo testo unico sulla 

sicurezza (d.lgs. 81/08) da svolgersi nell'annualità 2019 con possibilità di proroga anche per le 

annualità 2020 e 2021 il tutto per € 25.000,00 annuali oltre IVA ed oneri fiscali ai sensi di legge e 

quindi per un importo triennale massimo di € 75.000,00 oltre iva ed oneri fiscali; 

2. Di indire procedura aperta ai sensi degli art. 36 comma 9 e 60 del D.Lgs 50/2016 stabilendo come 

termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 15 Aprile 2019 ore 12:00; 

3. Di dare atto mandato agli uffici di pubblicare estratto bando di gara sulla GURI e tutti i suoi allegati 

sul sito istituzionale della Società; 

4. Di utilizzare per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare proposte il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

5.  Di dare atto che il RUP è l'Ing. Valentina Maggi; 

6. Di stabilire che al presente provvedimento sarà assicurata adeguata pubblicizzazione secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa. 

Il Direttore Generale 

Dott. Emanuele Vietina 

 


