CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 08/09/2017
OGGETTO: UTILIZZO DEI LOCALI DEL REAL COLLEGIO DI LUCCA PER LO
SVOLGIMENTO DEL DESCO 2017: STIPULA CONVENZIONE E PRENOTAZIONE DI
SPESA
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;
Considerato che:
•

il Real Collegio di Lucca rappresenta uno degli edifici di maggiore importanza del
territorio lucchese per le sue relazioni storico-architettoniche con la Basilica di San
Frediano e per le successive destinazioni ricevute nel campo degli studi, della
formazione e della ricerca, e considerato anche che, a partire dalla seconda
edizione, ha ospitato Il Desco contribuendo alla riscossione di giudizi e risultati
positivi per la centralità dell’edificio rispetto ai flussi e ai percorsi turistici, nonché
per il suo proprio straordinario interesse storico e architettonico;

•

a seguito di significativi interventi di recupero finanziati da programmi pubblici e
privati, il Real Collegio è stato restituito alla pubblica fruizione e rappresenta nel
centro storico della città di Lucca l'unico spazio sufficientemente ampio per la
localizzazione di eventi, la cui realizzazione produce flussi turistici utili alle attività
commerciali, ricettive, ristorative sia incrementando le presenze in alta stagione, sia
sviluppandone il numero in bassa stagione;

Verificato che:
•

la Camera di Commercio di Lucca, per le ragioni sopra esposte, ha interesse anche
per l'anno 2017 ad avere la disponibilità degli spazi del Real Collegio per la
realizzazione de Il Desco;

Visto che:
•

si rende necessario procedere alla stipula di una convenzione con il Real Collegio
di Lucca che circoscriva l'uso dei predetti locali al periodo, relativo allo svolgimento
della manifestazione, che va dal 18 novembre al 10 dicembre 2017 e dei tre giorni,
precedenti e successivi, necessari alle operazioni di allestimento e disallestimento
al prezzo forfettario di € 13.000,00, nel quale è da ritenersi compresa una quota
relativa ai costi straordinari per l’energia elettrica fino alla misura di €. 1.000 ed una
quota relativa alle spese di pulizia e smacchiatura finali fino alla misura di €
1.500,00;

•

tale acquisizione di servizio è esclusa dall’applicazione del Codice Appalti (D.Lgs.
163/2006), secondo quanto disposto dallo stesso Codice all’art. 19 comma 1 punto
a) che cita: “Il presente codice non si applica ai contratti pubblici aventi per oggetto
l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni,
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; (...)”;

Verificata:
•

la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza e la
coerenza con le azioni deliberate in sede di approvazione del Bilancio Preventivo
2017 e relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
DETERMINA

1.– di procedere alla stipula della convenzione, allegata e facente parte del presente
provvedimento, per l’utilizzo dei locali del Real Collegio di Lucca per il periodo e alle
condizioni di cui alle premesse;
2.- di prenotare, a tale scopo, l’importo di € 13.000,00 sul Budget direzionale relativo
all'esercizio in corso, come da prospetto più sotto riportato;
3. - di individuare come Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss. mm.
Aurelio Pesci in qualità di Capo dell'Ufficio Promozione Interna ed Estera.
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