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. 33 del 2021

Lucca, lì 22.12.2021
Prot. n. 1086/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE/ELABORAZIONE BUSTE PAGA,
ADEMPIMENTI DI LEGGE CONNESSI, ASSISTENZA E CONSULENZA PER
LUCCA HOLDING S.P.A.– AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETTERA
A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – NUOVO AFFIDAMENTO PER 1 ANNO DAL
01.01.2022.
CIG N. Z6E346DD5D
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. 29 del 07.07.2017 (prot. LH n. 1138/2017 agli
atti del fascicolo d’ufficio), a seguito di indagine esplorativa a mezzo di
preventivi, è stato affidato direttamente il servizio di cui all’oggetto allo
Studio del dr. Gian Luca Morgantini, con sede a Lucca, via Formica III
trav. 223/N, P.IVA n. 01201640461, per un importo pari ad Euro
2.000,00/annui (duemila) oltre IVA;

-

Con successiva determinazione n. 37 del 28.10.2019 (prot. LH n.
1075/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) si è preso atto che il contratto
relativo al servizio in oggetto si è rinnovato di fatto per ulteriori n. 2
(due) anni e si è altresì disposto di stabilire la scadenza del contratto alla
data del 31.12.2020 per facilitare le operazioni di chiusura dell’anno di
esercizio (riducendo il periodo di proroga di 3 mesi);

-

Considerato il grado di soddisfazione per il servizio di assistenza e
consulenza, l’importo applicato per il servizio e dato atto dell’attività
svolta a supporto di LH SPA anche nel periodo critico dovuto
all’emergenza epidemiologica Covid-19, con determinazione n. 22 del
01.12.2020 (prot. LH n. 847/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato
deciso di affidare nuovamente allo Studio del Dr. Gian Luca Morgantini
il servizio di cui all’oggetto per un importo pari ad Euro 2.000,00
(duemila) annuo oltre IVA, stabilendo che il contratto avrà durata pari
ad anni 1 (uno) con la possibilità di un eventuale periodo di proroga non
superiore a 6 (sei) mesi, al fine di esperire una nuova procedura di
affidamento, procedura svolta tramite il portale telematico S.T.A.R.T.
della Regione Toscana;
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-

L’Assemblea di LH SPA in data 29.06.2021 ha nominato il nuovo
Amministratore nella persona della dott.ssa Virginia Lucchesi, la quale,
in vista della scadenza del contratto, ha ritenuto opportuno valutare la
possibilità di affidare nuovamente il servizio allo Studio del dr.
Morgantini in quanto:
•
•
•

Vi è già la possibilità di utilizzare la “proroga tecnica” di 6 mesi
prevista dalla procedura di affidamento;
Ulteriori 6 mesi farebbero scadere il contratto a fine anno e
faciliterebbero le operazioni di chiusura dell’anno di esercizio;
In tal modo si può garantire una “continuità” con l’affidatario che
già conosce le particolarità della struttura, in modo tale che
l’Organo Amministrativo possa farsi un quadro completo
dell’organigramma aziendale;

-

Se si ipotizza un importo pressoché invariato del costo annuo e si
sommano gli importi relativi ai precedenti affidamenti, si rimane ben al
di sotto della soglia (Euro 139.000,00 ex D.L n. 76/2020 e D.L. n.
77/2021) attualmente prevista dal codice degli appalti per i c.d.
“affidamenti diretti” per servizi e forniture;

-

L’art. 5, comma 5 lett. b) del “Regolamento interno per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall’art. 36, comma 2 lett.
A) D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 nella Legge 29 luglio
2021 n. 108 fino al 30 giugno 2023” approvato con determinazione n.
28/2021 di LH prevede che la S.A. (Stazione Appaltante) procederà “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 determina dell’Amministratore Unico”;

-

Si è ritenuto ragionevole prevedere un nuovo affidamento per 1 anno
(dal 01.01.2022 al 31.12.2022) senza possibilità di ulteriori proroghe e/o
rinnovi alla scadenza, presumendo che nel corso della seconda metà
dell’anno 2022 venga svolta una nuova procedura di affidamento che
tenga conto del c.d. “principio di rotazione”;

-

Con PEC del 14.12.2021 (prot. LH n. 1023/2021 agli atti del fascicolo
d’ufficio), considerato che la procedura svolta sulla piattaforma START
era stata effettuata di recente, è stato chiesto allo Studio del dott. Gian
Luca Morgantini di presentare il proprio miglior preventivo per l’attività
di cui all’oggetto, allegando il relativo Capitolato Prestazionale;

-

Nella PEC era stato specificato che in caso di accettazione del
preventivo, sarà richiesto il pagamento della marca da bollo da euro 16,00
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in quanto offerta economica presentata per un contratto pubblico di cui
all’art. 36, c. 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
-

Inoltre si precisava che in caso di affidamento il relativo contratto verrà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, c. 14 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii.;

-

Con PEC del 15.12.2021 (prot. LH n. 1027/2021 agli atti del fascicolo
d’ufficio) il dr. Gian Luca Morgantini ha presentato la propria offerta,
assieme al capitolato sottoscritto per accettazione, per un importo di
Euro 2.000,00 oltre IVA e cap di legge;

-

Il RUP della presente procedura è stato individuato nella dott.ssa Daniela
Di Monaco, dipendente di LH SPA, la quale ha presentato apposita
dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. N. 50/2016 (prot. LH n.
1061/2021 del 20.12.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

1. Di affidare direttamente al dr. Gian Luca Morgantini, con Studio in
Lucca via Formica III trav. 223/N, P.IVA 01201640461, il servizio di
“Gestione/Elaborazione buste paga, Adempimenti di legge connessi,
Assistenza/Consulenza per Lucca Holding S.p.A.” per un importo annuo di
Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e cap di legge;
2. Di stabilire che il contratto avrà durata annuale e non potranno essere
previste proroghe, così come indicato nelle premesse;
3. Di dare mandato al RUP, individuato per la presente procedura, di
procedere con le comunicazioni all’affidatario e predisporre il relativo
contratto per la successiva stipula che avverrà mediante scambio di
corrispondenza tra le parti, secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata
(ex art. 32, c. 14 d.lgs. n. 50/2016).
L’L’Amministratrice Unica
F.to Dott.ssa Virginia Lucchesi
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