SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N.8 del 2019

Lucca, lì 4/02/2019
Prot. n. 145
OGGETTO: CONFINDUSTRIA
ASSOCIATIVO REGIONALE 2019

TOSCANA

NORD

–

CONTRIBUTO

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;
PREMESSO CHE:
-

Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento
delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite
dall’Ente;

-

Da gennaio 2013 Lucca Holding SpA ha ritenuto utile associarsi
all’Associazione Industriali di Lucca, al fine di poter sottoporre
quando necessario questioni societarie ai funzionari della stessa
Associazione;

-

Rispettivamente in data 24/05/2018 (prot.LH n. 598/2018),
9/10/2018 (prot.LH n. 1251/2018) e 18/01/2019 (prot. LH n.
63/2019), Confindustria Toscana Nord ha richiesto copia delle
attestazioni delle denunce contributive INPS (ex DM10) relative al
primo, secondo e terzo quadrimestre dell’anno 2018, al fine di
determinare il contributo associativo spettante per l’anno 2019;

-

Lucca Holding ha di volta in volta inviato quanto richiesto a
Confindustria Toscana Nord;

-

In base a conferma telefonica della stessa Confindustria Toscana
Nord, l’importo totale per l’intero anno 2019 nel range delle 2.000,00
(duemila euro/00) euro, come per l’anno precedente;

-

Si ritiene comunque opportuno sottoscrivere il contributo associativo
anche per l’anno in corso, visti i vantaggi che l’iscrizione comporta
(tra le altre, invio newsletter informative quotidiane, rassegna stampa,
eventuali partecipazioni a corsi formativi, eventi e/o convegni etc.);

-

L’art. 36, comma 2, lett. a), del nuovo Codice degli Appalti (Dlgs.
N. 50/2016) prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture “di importo inferiore alle soglie
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di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per lavori in amministrazione diretta”;
-

L’art. 7 del “Regolamento per l’affidamento di servizi e forniture
in economia”, approvato con determina n. 63/2015
dell’Amministratore Unico di LH, al comma 3 prevede che “[…] la
S.A. procederà nei seguenti modi: […] b) per la soglia di importo compreso tra
Euro 1.000,00 ed Euro 11.900,00 attraverso affidamento diretto, senza previa
consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che
viene interpellato. L’affidamento deve risultare da una Determina
dell’Amministratore Unico”;

-

L’art. 8 dello stesso Regolamento, al c. 1 prevede che “le seguenti
forniture, necessarie per l’ordinario e coerente funzionamento della S.A., per loro
natura possono essere affidate in economia: […] abbonamenti a riviste, periodici,
quotidiani e simili ed acquisti di libri, periodici, quotidiani e pubblicazioni […],
abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza” (lettera r);

-

Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs. 18.04.2016 n. 50
recanti “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o
per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento […], la motivazione
della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche
richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente
redatti in modo semplificato”;

-

Si ritiene di non richiedere, per tale tipologia di affidamento, la
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre,
considerato l’importo del servizio, di esonerare l’affidatario,
riconoscendogli una “comprovata solidità economica”, dalla
prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11
Dlgs. n.50/2016;

-

La determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’AVCP, avente ad
oggetto “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136” prevede che “la normativa
sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative…”;

-

Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;
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visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

a)

Di associarsi anche per l’anno 2019 a Confindustria Toscana Nord, per
un importo totale pari ad Euro 2.000,00;
b)

di procedere al pagamento delle fatture che verranno trasmesse da
Confindustria Toscana Nord.

L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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