SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 5855100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 34 del 2021

Lucca, lì 22.12.2021
Prot. n.1089/2021
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE DI DPO/RPD (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) ED
ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY PER CONTO DI
LUCCA HOLDING S.P.A – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2
LETTERA A) DLGS. N. 50/2016 E SS. MM. II..
CIG N. Z3D3429E8B
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 mese di aprile 2019 è stato approvato il Regolamento EU
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore dal 24
maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che innova
la normativa relativa al trattamento dei dati personali nonchè la
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);

-

Tale Regolamento all’art. 37 prevede, tra l’altro, che “il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un
responsabile della protezione dei dati” (Data Protection Officer) e tale
designazione è richiesta ogni qualvolta il trattamento viene
effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico;

-

LH è qualificabile come impresa pubblica in quanto interamente
controllata dal Comune di Lucca;

-

Con determinazione n. 22 del 2019 è stato affidato direttamente il
servizio di consulenza di cui all’oggetto all’Avv. Alessandro Mosti,
per un corrispettivo pari ad Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA per il
periodo di un anno;

-

Con successiva determinazione n. 12/2020, considerato il periodo
emergenziale dovuto alla pandemia di Covid-19, è stato deciso di
“rinnovare per un anno, più l’eventuale periodo di proroga tecnica di 6 mesi,
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l’incarico professionale di cui all’oggetto all’avv. Alessandro Mosti […] per un
compenso di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA”;
-

Con determinazione n. 15/2021, l’allora AU di LHSPA, dott.
Claudio Del Prete, in vista anche della prossima scadenza dello
stesso organo amministrativo ha deciso di prorogare per un periodo
di 6 mesi l’incarico all’avv. Alessandro Mosti;

-

Considerando che il Garante per la protezione dei dati personali con
il “documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile
della protezione dei dati (RPD/DPO) in ambito pubblico” ha considerato
congrua una durata per l’incarico di DPO/RPD di circa 3 (tre) anni
al fine di dare modo al professionista incaricato di conoscere
adeguatamente l’organizzazione dell’ente ed attuare le misure
necessarie a garanzia dei diritti degli interessati, si è pertanto ritenuto
opportuno procedere con un nuovo affidamento a favore del
precedente professionista, già individuato come qualificato in base al
proprio curriculum vitae;

-

Presumendo pressoché invariato l’importo dell’affidamento in
oggetto, con “lettera di richiesta di preventivo” del 30.11.2021 (prot. LH
n. 959/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio) il RUP ha attivato la
procedura di AD su START con scadenza al 10.12.2021;

-

In data 13.12.2021 il RUP ha proceduto ad aprire la busta presentata
dall’avv. Alessandro Mosti la quale corrispondeva a quanto richiesto
tramite “lettera di richiesta di preventivo” più sopra richiamata, sono stati
presentati i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

-

Modello dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori
dichiarazioni;
DGUE – documento di gara unico europeo;
Attestazione avvenuto pagamento marca da bollo;
Copia copertura assicurativa;
Lettera richiesta di preventivo (controfirmata per
accettazione);
Documento d’identità del dichiarante;
Offerta economica.

Il RUP ha constatato che la documentazione presentata era
conforme a quanto richiesto nella “lettera di richiesta di preventivo” e
che l’importo proposto risulta pari ad Euro 2.500,00 oltre IVA
(come da offerta prot. LH n. 1010/2021 presentata tramite
LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via del Brennero n.58 55100 Lucca
Tel 0583/494823e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it

2

SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 5855100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 34 del 2021

piattaforma allegato n. 1 alla presente determinazione);
-

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 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” 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 determina
dell’Amministratore Unico.” [art. 5, comma 5 lett.b)];

-

Il successivo comma 8 dell’art. 5 del medesimo Regolamento
interno prevede altresì 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 alla soglia pro-tempore vigente stabilita dall’art. 36, comma 2 lettera a)
d.lgs. n. 50/2016 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), d) e f) di cui al precedente comma
5”;

-

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. 1060/2021 del 20.12.2021 agli atti del
LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via del Brennero n.58 55100 Lucca
Tel 0583/494823e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it

3

SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 5855100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 34 del 2021

fascicolo d’ufficio);
visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

1. Di affidare direttamente per un anno, a far data dal 01.01.2022,
l’incarico professionale di cui all’oggetto all’Avv. Alessandro Mosti,
con Studio in Massa, viale Massa Avenza n.38/B P.IVA:
02009820461, per un compenso annuo di Euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA;
2. 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’Amministratrice Unica
f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi
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