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. 26 del 2021

Lucca, lì 22/10/2021
Prot. n. 833/2021
OGGETTO: ACQUISTO VOLUME AUTORITRATTI DEGLI UFFIZI–
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016.
CIG N. ZE33395587

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;

-

Nel Gruppo LH è presente la partecipazione della società Lucca Crea
srl, detenuta al 100% per conto dell’Amministrazione comunale di
Lucca, la società ha come oggetto sociale, tra gli altri, l’organizzazione
annuale della manifestazione “Lucca Comics & Games”, il cui marchio
è di proprietà del Comune di Lucca, manifestazione riconosciuta a livello
nazionale ed internazionale;

-

Con nota del 19.10.2021 (prot. LH n. 821/2021 agli atti del fascicolo
d’ufficio), la società Lucca Crea srl ha informato che l’editore “Coconino
Press – Fandango ha realizzato, in collaborazione col Ministero della Cultura e delle
Gallerie degli Uffici, il volume Fumetti nei Musei – Gli autoritratti degli Uffizi”,
che funge anche da catalogo per l’omonima mostra allestita a Palazzo
Ducale nell’ambito di Lucca Comics & Games 2021;

-

Nella nota citata si precisa che “L’ingresso del fumetto nelle Gallerie degli Uffizi
è un grande risultato per tutto il fumetto italiano, e il volume resterà testimonianza
di questo storico riconoscimento”;

-

Nella nota di Lucca Crea srl vengono inoltre riportate le caratteristiche
del libro ed i prezzi riservati iva inclusa:
a) Formato orizzontale cm 18x18;
b) Copertina tipo paperback in cartoncino, a colori.
c) I prezzi riservati iva inclusa sono i seguenti:
150 copie sconto 33% euro 2.000
250 copie sconto 50% euro 2.500
Prezzo al pubblico euro 20
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-

L’Amministrazione comunale ha espresso parere favorevole affinché vi
sia la divulgazione del libro e che sia Lucca Holding S.p.A., quale
capogruppo, a procedere all’acquisto, su proposta di Lucca Crea srl, di
n. 250 copie da destinarsi 30 a LH, 50 all’Amministrazione comunale e
170 alla stessa Lucca Crea srl;

-

L’acquisto dei 250 copie, come da specchietto riepilogativo
soprariportato, prevederà un costo per LH SPA di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) oltre IVA;

-

La L. n. 145/2018 ha modificato la soglia per i c.d. “micro-acquisti” ossia
all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dic. 2006, m. 296, le parole
“1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “5.000
euro”. Quindi al di sotto di tale soglia (5.000 euro) è possibile derogare al
c.d. “principio di rotazione” e non è previsto l’obbligo di ricorso a
MEPA e di utilizzo delle piattaforme telematiche per gli acquisti e
forniture;

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per lavori in amministrazione diretta”;

-

L’art. 5, co. 4 lettera b) del “Regolamento interno per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importi inferiori ad Euro 40.000,00 oltre IVA” di LH SPA
(approvato con determinazione n.40 del 29/11/2019), prevede che la
S.A. procederà nei seguenti modi “per la soglia di importo compresa tra Euro
1.000,00 ed Euro 11.999,99, 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”;

-

Si precisa che in tale fattispecie la fornitura non può che venir affidata
all’editore che ha realizzato l’opera il quale, tra l’altro, ha riservato un
prezzo di favore rispetto al costo che il volume avrà poi per la
distribuzione al pubblico;

-

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
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
LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via del Brennero n.58 55100 Lucca
Tel 0583/494823 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it

2

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. 26 del 2021

(prot. LH n. 832/2021 del 22.10.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio);
visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

1. Di affidare direttamente alla casa editrice Coconino Press - Fandango,
sede legale in viale Gorizia n. 19, 00198 ROMA P.IVA: IT04160130375
– la fornitura di n. 250 copie del volume “Fumetti nei Musei – Gli
autoritratti degli Uffizi”, per un importo totale della fornitura di Euro
2.500,00 (duemila cinquecento) oltre IVA;
2. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14
del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere;
3. Di dare mandato agli uffici di trasmettere la presente determina per
opportuna conoscenza al Comune di Lucca ed alla società Lucca Crea
srl.

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