
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1485 DEL 29/10/2018

OGGETTO: Affidamento  della  gestione  scientifica  dell'Osservatorio 
Astronomico  di  Capannori  (O.A.C.)  e  delle  attività  di 
ricerca  astronomica  e  ambientometrica,  divulgative  e 
didattiche.  Determinazione  a  contrattare  art.  192  del 
D.Lgs. 267/00 – approvazione dei documenti di gara. CIG: 
ZBA24DF97F.  

 IL DIRIGENTE
   MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
 7.015,00 U.1.03.02.02.999 ZBA24DF97F  07011.03.012403 PR 55 2019
 6.100,00 U.1.03.02.02.999 ZBA24DF97F  07011.03.012403 PR 11 2020
 6.100,00 U.1.03.02.02.999 ZBA24DF97F  07011.03.012403 PR 4 2021
 6.100,00 U.1.03.02.02.999 ZBA24DF97F  07011.03.012403 PR 3 2022
 6.100,00 U.1.03.02.02.999 ZBA24DF97F  07011.03.012403 PR 3 2023
 3.050,00 U.1.03.02.02.999 ZBA24DF97F  07011.03.012403 PR 2 2024

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio  Programmazione  Finanziaria  -  Economato  -  Società  
Partecipate - E-gov

Ufficio Progettazione Strategica e Infrastrutturale

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza 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  
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7 - SETTORE  SERVIZI ALLA CITTA'

  IL DIRIGENTE  

PREMESSO che: 
• questa Amministrazione intende valorizzare progetti riguardanti la divulgazione 

scientifica, sia per cittadini che per le scuole, favorendo in particolare le attività 
di ricerca nei campi della fotometria e dell'ambientometria; 

• le suddette discipline esercitano un grande interesse e fascino su varie fasce 
della  popolazione,  ad  esempio  studenti,  appassionati  di  astronomia  o, 
semplicemente, cittadini interessati ad approfondire tali argomenti; 

• con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  15.02.2018  sono  stati 
individuati sei Settori  di Line, due Settori  di staff ed una Unità Organizzativa 
Autonoma,  nonché  le  rispettive  funzioni,  tra  cui  l'Ufficio  Progettazione 
Strategica ed Infrastrutturale che è stato inserito nel settore “Servizi alla Città”; 

• con  Determinazione Dirigenziale  n.  288 del  28.02.2018 è  stato  assegnato  il 
personale dipendente ai settori e all'U.O.A. con decorrenza dal 01.03.2018; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 01.03.2018 sono stati assegnati gli 
incarichi di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01.03.2018. 

PRESA DEBITA VISIONE: 
• della  Delibera  Consiglio  Comunale  n.  25  del  21.02.2018,  immediatamente 

esecutiva,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  triennale 
2018-2020; 

• della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 19.04.2018, con la quale è stato 
approvato  il  PEG  (Piano  Esecutivo  di  Gestione)  per  l'anno  2018  ed  è  stato 
assegnato  all'Ufficio  Progettazione  Strategica  ed  Infrastrutturale  l'obiettivo 
ordinario: "Osservatorio Astronomico ed Ambientometrico di Capannori". 

VISTE: 
• la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  44  del  09.02.2007  ad  oggetto 

“Approvazione  del  progetto  denominato:  Proposta  per  la  realizzazione  di  un  
Osservatorio  Astronomico  e  Ambientometrico  presentato  dall'Associazione  
culturale I.R.F. di Lucca”, con la quale si dava mandato ai Dirigenti competenti 
in  materia  di  porre  in  essere  tutti  gli  atti  necessari  alla  realizzazione 
dell'osservatorio  astronomico  e  al  suo  affidamento  per  la  gestione  delle 



strumentazioni tecniche e delle attività scientifiche all'Associazione ideatrice del 
progetto;

• la Determinazione Dirigenziale n.  1442 del  25.10.2013, con la quale è stata 
affidata la gestione scientifica delle  attività dell'Osservatorio Astronomico ed 
Amientometrico  di  Capannori  (O.A.C.),  tra  le  quali  ricerca  astronomica  e 
ambientometrica, divulgative, didattiche e di promozione all'Associazione I.R.F. 
(Istituto Ricerche Fotometriche) con sede in via Luporini Trav. III n. 111 – 55100 
S. Anna (Lucca) – CF: 92036650460. 

CONSIDERATO che: 
• la realizzazione dell'Osservatorio Astronomico e Ambientometrico di Capannori 

ha  permesso  di  posizionare  stabilmente  le  strumentazioni  di  proprietà  del 
Comune di Capannori per una loro piena e proficua fruizione per la cittadinanza 
(divulgazione)  e  per  le  scuole  (ausilio  alla  didattica),  nonché  per  la  ricerca 
astronomica e soprattutto ambientometrica; 

• la presenza dell'O.A.C., collocato sul Monte della Gallonzora a Vorno, ha favorito 
una  migliore  qualificazione  della  zona  anche  a  livello  turistico,  permettendo 
un'interazione  con  le  realtà  produttive  ed  associative  del  territorio  e  con  la 
struttura  per  l'informazione  e  l'accoglienza  turistica  denominata  “Il  Rio  di  
Vorno”, di proprietà dell'Amministrazione comunale; 

• l'affidamento della gestione dell'Osservatorio Astronomico e Ambientometrico di 
Capannori è scaduto in data 25.10.2018;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 22.10.2018, ai sensi dell'art. 106 
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è stata approvata una proroga tecnica all'attuale 
gestore dell'Osservatorio Astronomico e Ambientometrico di Capannori fino al 
31.12.2018  per  premettere  l'espletamento  delle  procedure  di  gara  per 
l'individuazione del nuovo gestore. 

RITENUTO,  quindi,  di  dover  procedere  all'affidamento  della  gestione  scientifica 
dell'Osservatorio  Astronomico  e  Ambientometrico  di  Capannori  mediante 
l'espletamento di una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai  sensi  dell'art.  95,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  con  modalità  interamente 
telematica  per  mezzo  del  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana 
(START). 

PRECISATO,  altresì,  che  –  prima  di  attivare  la  procedura  di  gara  di  cui  al  punto 
precedente  –  si  ritiene  opportuno  pubblicare  un  avviso  pubblico  esplorativo  per 
l'acquisizione di manifestazioni di interesse, al fine di individuare operatori economici 
interessati e idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 

CONSIDERATO che: 
• la  stima dell'importo  dovuto per  l'affidamento del  servizio  in  oggetto  risulta 

essere pari a  € 27.500,00 (Euro ventisettemilacinquecento e centesimi zero), IVA se 
dovuta ed oneri della sicurezza esclusi, per l'intera durata dell'affidamento della 
durata di 5 anni, precisando che vi è inclusa l'eventuale proroga tecnica ai sensi 
dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della nuova 
procedura di gara, per un massimo di 180 giorni; 

• gli oneri della sicurezza sono pari a € 750,00 (Euro settecentocinquanta e centesimi 
zero) e non sono soggetti a ribasso; 

• i costi interferenziali sono pari a € 0,00 (zero e centesimi zero). 

DI  PRECISARE che il  valore  complessivo  dell'appalto,  inclusi  la proroga tecnica,  gli 
oneri  della  sicurezza ed  altre  eventuali  prestazioni  di  cui  la  lettera  di  invito  ed  il 
Capitolato speciale d'appalto,  ed esclusa  IVA se dovuta,  ammonta ad € 28.250,00 
(Euro ventottomiladuecentocinquanta e centesimi zero). 



RICORDATO che gli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 
prescrivono la necessità, prima dell'avvio delle procedure di affidamento del contratto 
pubblico,  di  adottare  apposito  provvedimento  a  contrattare,  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  da  perseguire  è  garantire  la  gestione  scientifica  dell'Osservatorio 

Astronomico e Ambientometrico di Capannori; 
• l'oggetto consiste  nell'affidamento  del  servizio  di  gestione  scientifica 

dell'Osservatorio  Astronomico  e  Ambientometrico  di  Capannori  mediante  la 
realizzazione  di  attività  di  ricerca  scientifica,  divulgazione  e  ausilio  alla 
didattica, nonchè eventuali attività di manutenzione ordinaria e prove tecniche 
per la durata di 5 (cinque) anni; 

• il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata; 
• le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel Capitolato Speciale di 

Appalto, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

• la scelta del contraente avverrà mediante gara con procedura concorrenziale 
finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.  36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2018, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai  sensi  art.  95  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  con  modalità  interamente 
telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
(START), come meglio individuato nell'allegata lettera di invito che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

DI  DARE ATTO che la copertura contabile dell'intero intervento pari  a € 34.465,00 
(Euro  trentaquattromilaquattrocentosessantacinque  e  centesimi  zero),  IVA  ed  oneri 
inclusi, è stata individuata per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2024 e dovrà essere 
rispettato quanto indicato  dall'art. 183 comma 6, in tema di impegni pluriennali del 
D.Lgs. n. 267/2000 ss. mm e ii., come sotto indicato:
Anno 2019: Cap. 12403 €   7.015,00
Anno 2020: Cap. 12403 €   6.100,00
Anno 2021: Cap. 12403 €   6.100,00
Anno 2022: Cap. 12403 €   6.100,00
Anno 2023: Cap. 12403 €   6.100,00
Anno 2024: Cap. 12403 €   3.050,00 (in qualità di eventuale proroga di massimo 6 
mesi)

RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136  "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di  
normativa antimafia", CIG: ZBA24DF97F. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a norma dell’art. 31 del  
D.Lgs.  50/2016,  è  il  responsabile  dell'Ufficio  Progettazione  Strategica  ed 
Infrastrutturale, P.O. Andrea Ricci, del settore “Servizi alla Città”. 

VISTI: 
• il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” 

con  particolare  riferimento  agli  artt.  107  “Funzioni  e  responsabilità  della  
dirigenza” e 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”; 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 



RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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 che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 
33/2013. 

DETERMINA

1. Di approvare le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello 
stesso.

2. Di approvare l'avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 
del D.Lgs. n. 50/2016 e la successiva procedura di gara per la selezione di un 
soggetto  a  cui  affidare  il  servizio  di  gestione  scientifica  dell'Osservatorio 
Astronomico e Ambientometrico di Capannori (O.A.C.), ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2018, secondo il criterio  dell'offerta economicamente 
più  vantaggiosa  ai  sensi  art.  95  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  con  modalità 
interamente  telematica  per  mezzo  del  Sistema Telematico  Acquisti  Regionale 
della Toscana (START), ribadendo che il servizio avrà una durata prevista di n. 5 
(cinque) anni. 

3. Di precisare che il valore complessivo dell'appalto, inclusi la proroga tecnica, gli 
oneri della sicurezza ed altre eventuali prestazioni di cui la lettera di invito ed il  
Capitolato  Speciale  d'Appalto  ed  esclusa  l'IVA  (se  dovuta),  ammonta  ad  € 
28.250,00 (Euro ventottomiladuecentocinquanta e centesimi zero). 

4. Di dare atto che l'importo a base di gara per l'intera durata della concessione (5 
anni) è pari a € 27.500,00 (Euro ventisettemilacinquecento e centesimi zero), IVA 
(se  dovuta)  ed  oneri  della  sicurezza  esclusi,  precisando  che  vi  è  inclusa 
l'eventuale proroga tecnica  ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nelle 
more dell'espletamento della nuova procedura di gara, per un massimo di 180 giorni.  Gli 
oneri  della  sicurezza  sono  pari  a  €  750,00,00  (Euro  settecentocinquanta  e 
centesimi zero) e non sono soggetti a ribasso. I costi interferenziali sono pari a € 
0,00 (Euro zero/00). 

5. Di dare atto che il CIG per la presente gara è: ZBA24DF97F. 

6. Di approvare per le ragioni espresse in premessa, i seguenti documenti:
• Avviso consultazione preliminare di mercato;
• Capitolato Speciale d'Appalto;
• Lettera di invito alla procedura di gara;
• Planimetrie e visione area;
• Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
• Modello dichiarazione di conto corrente dedicato; 
• Scheda di Offerta Tecnica; 
• Attestazione di presa visione dei beni e della struttura;
• Modello  A.2.0 –  dichiarazioni  art.  80,  comma 5,  lettere  f-bis)  e f-ter)  del 

D.Lgs. 50/2016;
• Modello A.2.6 – scheda integrativa per RTI;
• Modello  A.2.1  –  dati  generali  e  ulteriori  dichiarazioni  dell'impresa 

consorziata;
• Bozza scrittura privata. 



7. Di dare atto che i documenti di cui sopra formano parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione.

8. Di dare atto che la copertura contabile dell'intero intervento pari a  € 34.465,00 
(Euro  trentaquattromilaquattrocentosessantacinque  e  centesimi  zero)  è  stata 
individuata  per  gli  esercizi  finanziari  2019-2023  fino  alla  copertura  dell'intero 
affidamento e dovrà essere rispettato quanto indicato dall'art. 183 comma 6, in 
tema di impegni pluriennali del D.Lgs. n. 267/2000 ss. mm e ii. 

9. Di dare atto che per la tipologia della spesa, la stessa è ritenuta non frazionabile 
in  quanto  relativa  a  spese  obbligatorie  legate  al  funzionamento  ordinario  ed 
istituzionale dell'ente.

10. Di  prenotare  la  relativa  spesa  complessiva  di  €  34.465,00  (Euro 
trentaquattromilaquattrocentosessantacinque  e  centesimi  zero),  IVA  ed  oneri 
inclusi, sul capitolo 12403 ripartendola come segue: 

Anno 2019: Cap. 12403    €   7.015,00
Anno 2020: Cap. 12403    €   6.100,00
Anno 2021: Cap. 12403    €   6.100,00
Anno 2022: Cap. 12403    €   6.100,00
Anno 2023: Cap. 12403    €   6.100,00

Anno  2024:  Cap.  12403  €  3.050,00  (in  qualità  di  eventuale  proroga  di 
massimo 6 mesi)

precisando che non appena la procedura di gara sarà conclusa con esito positivo 
e sarà provveduto al relativo affidamento, tali prenotazioni saranno trasformate 
in impegni secondo il ribasso d’asta presentato. 

11. Di dare atto del  rispetto degli  obblighi  di pubblicità e di  trasparenza di  cui  al 
D.Lgs. 33/2013.

12. Di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui alla 
L. 13 agosto 2010, n. 136 ed al D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

13. Di attestare 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.

14. Di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il responsabile dell'Ufficio progettazione strategica 
ed infrastrutturale,  P.O. Andrea Ricci,  del  settore:  "Servizi  alla Città",  e che lo 
stesso dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi 
come previsto dal DPR 62/2013 e dall'art. 6bis della L.241/90. 

15. Di dare atto 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, 29/10/2018
  IL DIRIGENTE

     MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
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