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

DETERMINAZIONE N. 10 del 28/02/2022

Prot. n.230/2022
OGGETTO: ABSTRAQT

SRL – RINNOVO DOMINIO ANNO 2022 E
MODIFICHE AL SITO INTERNET – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C.
2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG: Z22355F389

La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021;
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;

-

A partire dall’anno 2014 ad oggi, a seguito degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di “Trasparenza” (Dlgs. N. 33/2013, Circolare
n. 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e
semplificazione), LH ha provveduto ad apportare apposite modifiche
al proprio sito internet affinché la sua struttura corrispondesse a
quella prevista dalla normativa;

-

Nel corso degli anni, a seguito dei cambiamenti dell’organigramma
del Gruppo societario, LH ha dovuto apportare alcune modifiche sul
proprio sito internet, con particolare riferimento all’aggiornamento
dell’immagine del Gruppo – oltre ad altre modifiche alle pagine del
sito - sezioni che gli uffici non posso cambiare in autonomia e si è
pertanto rivolta alla società Abstraqt srl che gestisce il dominio ed ha
creato il sito internet;

-

In data 25/02/2022 (prot. LH n. 217/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio), la società Abstraqt srl ha inviato il preventivo
comprendente alcune modifiche da apportare al sito come richieste
da LH, nonché il rinnovo del dominio per l’anno 2022 e le caselle di
posta elettronica:
• Rinnovo del dominio per l’anno 2022 (euro 160,00 + iva);
• Num. 5 caselle di posta elettronica (euro 75,00 + iva);
• Modifiche al portale e servizi collegati (euro 170,00 + iva)
il tutto per un importo complessivo pari ad € 405,00 +iva;

-

Si prende atto che i costi relativi al rinnovo del dominio ed alla
gestione delle caselle di posta elettronica sono rimasti invariati
rispetto ai precedenti e che il costo per le modifiche richieste è in linea
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con quelli sostenuti negli anni precedenti; pertanto l’offerta può ritersi
congrua in relazione ai precedenti affidamenti ed alle necessità ed
esigenze di modifica espresse dalla società;
-

In tale ipotesi risulta necessario rivolgersi allo stesso operatore
economico in quanto soggetto che gestisce il dominio del sito e
pertanto si ritiene antieconomico applicare in questa occasione il
principio di “rotazione”, considerato l’esiguo costo previsto per il
servizio;

-

Inoltre la ricerca del un nuovo fornitore, comporterebbe una nuova
configurazione del sito con un costo sicuramente superiore sia in
termini di tempo, per svolgere l’indagine commerciale ed il seguente
affidamento, sia in termini di risorse umane, anche per i tempi tecnici
di realizzazione di un nuovo sito internet;

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni
Appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti
modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, soglia
attualmente elevata ad Euro 139.000,00 con L. n. 108/2021 di
conversione del DL n. 77/2021;

-

In base al “Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importi inferiori alle soglie stabilite dall’art. 36, comma 2, lettera A) D.Lgs.
n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/20201 nella Legge 29 luglio 2021
n. 108 fino al 30 giugno 2023” di LH SPA (ultima modifica approvata
con determinazione n. 28 del 05.11.2021) è previsto che la S.A.
(Stazione Appaltante) proceda per “per la soglia di importo compresa tra
Euro 5.000,00 ed euro 39.999,99 attraverso affidamento diretto,
senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al
soggetto che viene interpellato. L’affidamento deve risultare da una determinazione
dell’Amministratore Unico” [art. 5, comma 5 lett.b)];

-

Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre,
considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff.
diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l’affidatario,
dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103,
co. 11 Dlgs. n.50/2016;

-

Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella
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dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che
ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. n.
50/2016 (prot. LH n. 227/2022 del 28.02.2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio);
visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

1. Di accettare il preventivo inviato dalla ditta Abstraqt srl, con sede in
Lucca, viale Giacomo Puccini n. 311/Bx, P.IVA 01732000466, con
email del 25.02.2022 (prot. LH n. 217/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio) di importo pari ad Euro 405,00 oltre IVA;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura di
procedere con le comunicazioni e le pubblicazioni del caso.

L’Amministratrice Unica
f.to Dott.sa Virginia Lucchesi
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