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Lucca, lì 27.10.2021 
Prot. n. 851/2021 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE SUL PORTALE INAIL DELLA DENUNCIA 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA – PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE - 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016 
CIG N. ZF033966C2 
 
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; 
 

- Con determinazione n. 6/2020 (prot. LH n. 207/2020 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) è stato deciso di affidare direttamente l’incarico 
relativo allo svolgimento della “funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” (RSSP) allo Studio del dott. Ing. Alessandro 
Nanni; 
 

- Nel mese di ottobre 2021 dott. ing. Nanni ha sottoposto all’attenzione 
dell’Amministratrice Unica la necessità di dover presentare la c.d. 
“denuncia” all’INAIL per l’impianto di messa a terra, per i locali sede 
della società, in via del Brennero n. 58; 
 

- Poiché la presentazione di tale documentazione non rientra nelle 
specifiche attività previste quali oggetto del contratto di R.S.P.P. (Rep. 
N. 2/2020 del 04.03.2020 – prot. LH n. 237/2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio), il dott. ing. Nanni ha presentato apposito preventivo (prot. 
LH n. 840/2021 del 25.10.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio) per tale 
singola prestazione d’opera professionale, per un importo pari ad Euro 
240,00 oltre IVA e c.p.a., comprensivo di onorario e bollettino diritti; 
 

- 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, 
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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 a) 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 fino ad euro 
999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione 
commerciale”; 
 

- Il successivo comma 7 dell’art. 5 del medesimo regolamento interno 
prevede che “Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 4, si applicano 
anche nelle ipotesi di affidamenti di “incarichi professionali” sia per le ipotesi 
di incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA 
che in base alla disciplina del Codice dei Contratti possono essere affidati direttamente, 
sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere 
a), b), c) e d) di cui al precedente comma 4”; 
 

- Considerato il modesto importo proposto per l’espletamento della 
pratica e che il professionista conosce già la realtà della società ed ha 
esperienza in materia per eventuali problematiche che potrebbero 
sorgere in merito alla pratica in oggetto; 

 
- Preso atto anche dell’urgenza di presentare tale denuncia all’ufficio 

dell’INAL competente in materia;  
 

- 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 
(prot. LH n. 841/2021 del 25.10.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente l’incarico per la prestazione d’opera 
professionale di cui all’oggetto allo Studio del dott. ing. Alessandro 
Nanni, sito in Lucca, via Teresa Bandettini n. 132 – S. Concordio, P.IVA 
n. 01986940466, per un importo di Euro 210,00 (duecento dieci/00 
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euro) oltre IVA e c.p.a. più rimborso spese ex art. 15 DPR 633/72 di 
Euro 30,00 per bollettino diritti (come da preventivo presentato prot. 
LH n. 840 del 25.10.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

2. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14 
del Dlgs. N. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere (accettazione del preventivo proposto) e di dare 
mandato al RUP di comunicare la presente determinazione 
all’affidatario. 
 
      L’Amministratrice Unica 

    f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


