686/SB
Determinazione n. 2390 del 14/12/2020
Oggetto: U.O. B.1 – PRIMO RINNOVO DEGLI ACCORDI PER LO SVOLGIMENTO DA
PARTE DEL COMUNE DI LUCCA ED IN FAVORE DEI SOGGETTI IN HOUSE
DELLE ATTIVITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO INTROITI CONSEGUENTI
(COD. FAM. 11 ALTRO)
Il Dirigente

Premesso che:
l'Amministrazione comunale ha ritenuto di costituire la STAZIONE UNICA
APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (S.U.A./C.U.C.) in favore dei
soggetti in house e di eventuali ulteriori realtà, comunque collegate all'ente, con l'obiettivo di
concretizzare un processo orientato alla innovazione delle relazioni fra le parti che, non solo di
interessare il livello di expertise del ruolo della S.U.A./C.U.C. ma di gettare le fondamenta per
massimizzare la collaborazione e l'interazione di tutti gli attori interessati in relazione a
tematiche afferenti gli appalti e le concessioni di cui al codice dei contratti;
le attività di consulenza propedeutica la procedura di affidamento che durante la fase di
gara ed i servizi aggiuntivi sono volti anche ad omogeneizzare le procedure di affidamento
poste in essere dai soggetti in house con quelle della S.U.A./C.U.C. del Comune di Lucca;
con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 25.06.2019 è stato approvato lo schema di
“ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA ED IN
FAVORE DEI SOGGETTI IN HOUSE DELLE ATTIVITÀ DI STAZIONE UNICA
APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA”;
con successiva delibera di Giunta Comunale n. 187 del 30.08.2019 è stata approvata la
“PARZIALE REVISIONE DELL'CCORDO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL
COMUNE DI LUCCA ED IN FAVORE DEI SOGGETTI IN HOUSE DELLE
ATTIVITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA TEATRO DEL GIGLIO”;
con PG 97886, 97876, 97898, 97914 e 123127/2019 sono sati trasmessi gli accordi ai
cinque soggetti in house repertoriati nell'archivio interno unico dei contratti ai n. 338, 339, 341,
373 e 514/2019;
l’art. 3 dell’accordo prevede “L’Accordo potrà essere rinnovato per periodi biennali, previa

formale comunicazione di intesa fra le parti.
Ciascuna delle parti può recedere dall’Accordo alla scadenza di ciascun anno con un preavviso di
almeno un mese. (omissis)”;
i 5 soggetti in house Lucca Holding S.p.A, Lucca Riscossioni Servizi S.r.l., Lucca
Crea S.r.l., Metro S.r.l e l’Azienda Teatro del Giglio hanno espressamente rappresentato

il proprio interesse a rinnovare per un ulteriore biennio l’accordo in essere agli stessi patti e
condizioni, come da note conservate in atti. L’Azienda Teatro del Giglio per il primo
rinnovo ha adeguato il quantum da corrispondere al Comune di Lucca innalzandolo in
coerenza con gli altri soggetti in house;
ai sensi dell'art. 7 dell'accordo anzi richiamato si conferma anche per il biennio 2021-2022
la misura del contributo che valorizza la prestazione e l'avvalimento della S.U.A./C.U.C. in favore
di ciascun soggetto in house in Euro 4.000,00 annui al netto dell'IVA;
è necessario pertanto accertare la somma di Euro 40.000,00= (oltre IVA) – totale Euro
48.800,00 (IVA 22% inclusa) al competente capitolo PEG di Entrata 1660 del bilancio pluriennale
armonizzato 2021-2023, suddivisa nel modo che segue in coerenza con l’anno di esigibilità:
- quanto ad Euro 24.400,00 per l’annualità 2021;
- quanto ad Euro 24.400,00 per l’annualità 2022;
-

per ciascuna annualità i seguenti Soggetti In house sono tenuti a corrispondere:
Lucca Holding S.p.A. Euro 4.880,00 (inclusa IVA);
Lucca Holding Servizi S.r.l. Euro 4.880,00 (inclusa IVA);
Lucca Crea S.r.l.. Euro 4.880,00 (inclusa IVA);
Metro S.r.l. Euro 4.880,00 (inclusa IVA);
Azienda Teatro del Giglio Euro 4.880,00 (inclusa IVA);

dell'intero quantum introitato il Servizio del Personale ha già iscritto nel fondo delle risorse
decentrate per ciascun anno 2021 e 2022 la quota parte da corrispondere al personale della U.O.
B.1 in virtù dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21.05.2018 in favore del personale della U.O.
B.1;
tutti gli accordi termineranno il 31 dicembre 2022 e potranno essere ulteriormente
rinnovati, per periodi biennali, previa comunicazione fra le parti. L'importo sarà oggetto di
rivalutazione ogni biennio;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 32 del 27
novembreo 2020, visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il CCNL 5.10.2001 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1
di accogliere le richieste dei Soggetti in house e quindi di rinnovare “ACCORDO PER LO
SVOLGIMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI LUCCA ED IN FAVORE DEI
SOGGETTI
IN
HOUSE
DELLE
ATTIVITÀ
DI
STAZIONE
UNICA
APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” per il biennio 2021-2022;
2
di accertare la somma complessiva di Euro 40.000,00 (al netto dell'IVA) - Totale Euro
48.800,00 (IVA 22% inclusa) al capitolo PEG di Entrata 1660 del bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2022-2023 in corso di definizione, nel rispetto dei contributi versati dai
Soggetti in house come meglio riferito in narrativa a valere sugli esercizi 2021 e 2022;

2
di prendere atto che il Servizio del Personale ha già iscritto nel fondo delle risorse
decentrate per ciascuna annualità 2021 e 2022 la quota parte da corrispondere al personale della
U.O. B.1 in virtù dell'art. 67 comma 3 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
3
di trasmettere il presente atto per quanto di competenza alla U.O. 1.4 Servizio del
Personale e all'Ufficio Trattamento Economico del Personale;
4
di dare mandato alla Responsabile della U.O. B.1, dott.ssa M. Cristina Panconi di
trasmettere il presente atto ai n. 5 soggetti In house interessati;
5
di significare che, nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente
determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso
amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle
condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Ufficio Trattamento Economico del Personale
U.O. 1.4 - Servizi del Personale

