
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 104 DEL 23/03/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE ACQUISIZIONE FUORI 
MEPA DELLA FORNITURA DI BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 0,50 LITRI, DI 
VALORE INFERIORE A € 1.000. 

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamate  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  199  e  n.  217  del  2015,  con  le  quali  si  
disponeva l'acquisto di bottigliette d'acqua da offrire alle parti ed al mediatore in occasione 
degli incontri di mediazione;

Confermate  le  ragioni  espresse  nei  precedenti  provvedimenti,  ovvero  l'importanza  di 
creare un clima confortevole per gli utenti e per i mediatori in occasione degli incontri, che 
possono durare anche alcune ore;

Visto l'esaurimento delle scorte  di acqua  minerale a disposizione dell'Ufficio arbitrato e 
conciliazione; 

- considerata la necessità per la Camera di Commercio di attivare la fornitura di circa 800 
bottiglie di acqua minerale naturale da 0,50 litri  entro  il mese di marzo 2017,  al fine di 
ripristinare la dotazione di acqua a disposizione del servizio di mediazione;

-  visto che il presumibile valore della fornitura di acqua minerale è di importo modesto e 
comunque inferiore ad € 1.000;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 



2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visti in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo  35  sulle  soglie  di  rilevanza comunitaria  e  metodi  di  calcolo  del  valore 

stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50,  che disciplina le "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"

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali  per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure”;

- pertanto, in ragione dell'importo stimato della fornitura, è dunque possibile procedere 
senza preventivo ricorso al MEPA;

Visto:

- l'esito dell'indagine condotta dall'Ufficio arbitrato e conciliazione attraverso l'acquisizione 
di due preventivi economici - richiesti con comunicazioni via PEC ns. prot. n. 3985 del  
6/3/2017  -  dalle  imprese  WATER  TIME  IL  BOCCIONE  SRL  (C.F.  02484930363)  e 
MARSILI COSTANTINO SRL (C.F. 00175390467), come in dettaglio riepilogati:

• Preventivo dell'impresa WATER TIME IL BOCCIONE SRL (ns. prot.  n. 4259 del 
9/3/2017):
 
  € 4,166 (esclusa IVA) a fardello di 24 bottiglie cadauno;

• Preventivo dell'impresa MARSILI COSTANTINO SRL: non pervenuto nei termini.

Tenuto conto:

-  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei  contratti  di 
forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati, in particolare:



- i principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, proporzionalità e rotazione; 

Ritenuto, dunque:

-  di  procedere  con  affidamento  diretto  ai  sensi  dell'art.  36  –  comma  2  –  lettera  a), 
motivando  la  scelta  del  fornitore  WATER  TIME  IL  BOCCIONE  SRL in  ragione  della 
convenienza  economica  dell'offerta  dallo  stesso  formulata  che  è  comunque  possibile 
valutare in termini assoluti, stante l'assenza di ulteriori offerte;

DETERMINA

1. - di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) della 
fornitura di 34 fardelli da 24 bottiglie cd. di acqua minerale naturale alla impresa WATER 
TIME IL BOCCIONE SRL, a fronte di un preventivo di € 4,166 (esclusa IVA) a fardello, 
ovvero di 141,644 euro (esclusa IVA) per un totale di 816 bottigliette di acqua.

2. - di individuare la dott.ssa Anna Maria Pedone quale Responsabile del Procedimento ai  
sensi dell'art. 31, comma 1 del d.Lgs. n. 50/2016.

3. - di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso, 
l'importo di euro 141,644 sul Centro di Costo C206 – Conto 330049 Oneri diversi di natura 
promozionale – prodotto 1D710101.
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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