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. 36 del 2021

Lucca, lì 29.12.2021
Prot. n. 1114/2021
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TRIBUTARIA
ED AMMINISTRATIVO – CONTABILE A FAVORE 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. ZC1345D570
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;

-

LH ha necessità di conferire un incarico per la consulenza tributaria
ed amministrativa – contabile, affidato nel corso dei vari anni a
consulenti esterni. L’attuale contratto è in scadenza al 31.12.2021,
affidato con determinazione n. 27/2020 dell’allora AU dott. Claudio
Del Prete, il quale aveva affidato l’attività in oggetto allo Studio
Associato Neri – Paolini dottori commercialisti per un corrispettivo
pari ad Euro 8.000,00 oltre CP ed Iva;

-

L’oggetto del contratto consiste nelle seguenti prestazioni
professionali:
• Consulenza tributaria in materia di IVA, IMPOSTE
DIRETTE, IRAP e altri tributi in genere anche locali e con
particolare riferimento alle problematiche del consolidato
fiscale nazionale;
• Assunzione della figura di intermediario telematico nella
trasmissione di dichiarazioni periodiche e annuali;
• Consulenza in materia di fatturazione elettronica;
• Consulenza in materia contabile, bilancio di esercizio e
consolidato con particolare riferimento per quest’ultimo alle
varie rettifiche infragruppo e a tutte le operazioni necessarie
per il consolidamento dei conti della capogruppo;
Viene inoltre svolta l’attività di trasmissione telematica mod. F24.
Sono escluse dall’oggetto dell’attuale contratto:
- instaurazione di contenziosi tributari (ricorsi, memorie etc.);
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-

effettuazione di operazioni straordinarie;
ogni altra operazione relativa ad operazioni societarie che
richiedano un autonomo e qualificato studio

-

L’incarico professionale in oggetto può essere qualificato, in base al
codice dei contratti pubblici (dlgs. n. 50/2016), come un appalto di
servizi, vista la durata dell’affidamento e le caratteristiche oggetto
della prestazione, che prevede tra l’altro un’idonea struttura ed
organizzazione di studio;

-

Lo Studio Associato Neri – Paolini & Associati viene considerato
studio qualificato, in quanto i suoi associati svolgono attività di dottori
commercialisti, iscritti all’Albo Professionale, ed hanno avuto nel
corso degli anni incarichi relativi allo svolgimento di attività quali
membri di Collegi Sindacali anche in società partecipate da Enti
Locali;

-

L’Assemblea di LH SPA del 29.06.2021 ha nominato quale
Amministratrice Unica la dott.ssa Virginia Lucchesi la quale, in vista
della scadenza del contratto di cui all’oggetto, ha deciso di affidare
nuovamente l’incarico allo Studio Professionale del dr. Marco Neri a
suo tempo individuato in base al curriculum professionale ed
all’organizzazione di studio più sopra citata;

-

È stata inoltre valutata positivamente l’attività svolta dallo Studio del
dr. Marco Neri che non ha mai dato adito a contestazioni né ad
applicazioni di penali;

-

È stato altresì ritenuto opportuno prevedere una durata dell’incarico
più ampia, in considerazione delle caratteristiche specifiche della
società e dei relativi bilanci, con particolare riferimento al bilancio
consolidato;

-

Presumendo pressoché invariato il costo per le attività oggetto del
presente incarico, è stata prevista una durata del contratto pari ad anni
uno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno a far data dal
01.01.2022;

-

Nell’attuale contratto è previsto un compenso pari ad Euro 8.000,00
oltre IVA e CP annui e, costituiscono autonoma voce, le spese
anticipate dallo Studio in nome e per conto del cliente, in quanto costi
direttamente riferibili a quest’ultimo opportunamente documentate;
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-

Valutato l’importo presunto per l’incarico è stato, quindi, deciso di
procedere tramite piattaforma S.T.A.R.T. (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana), visto il favor del legislatore per
l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, ex art. 40, comma 2
D.Lgs. n. 50/2016;

-

Con “lettera di richiesta di preventivo” prot. LH n. 1026/2021 del
14.12.2021 (agli atti del fascicolo d’ufficio), il RUP ha attivato la
procedura di A.D. (Affidamento Diretto) sulla piattaforma S.T.A.R.T.,
invitando lo Studio Associato Neri – Paolini dottori commercialisti,
con scadenza presentazione offerta alla data del 22.12.2021;

-

Nella nota più sopra richiamata era espressamente previsto che “verrà
comunque valutato positivamente il preventivo di importo annuo dell’incarico non
superiore ad euro 8.000,00 oltre IVA, al fine di consentire il rispetto di norme e
regolamenti interni e la conseguente possibilità di procedere con affidamento diretto
del servizio” è stato inoltre specificato che “nel preventivo dovranno essere
ricomprese tutte le attività sopra elencate e ogni onere connesso per il loro
espletamento, tranne le c.d. “spese anticipate per conto del cliente”. Resta escluso
qualsiasi rimborso spese forfettario”;

-

In data 23.12.2021 il RUP, individuato per la presente procedura, ha
aperto la busta presentata telematicamente a mezzo piattaforma
S.T.A.R.T. dallo Studio Associato Neri – Paolini Dottori
Commercialisti, la quale conteneva la seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni;
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
Attestazione di avvenuto pagamento Marca da Bollo;
Copia Copertura Assicurativa;
Offerta Economica;
Lettera di richiesta di preventivo (sottoscritta per
accettazione);

-

L’importo presentato dallo Studio Associato Neri – Paolini dottori
commercialisti è pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA
(allegato n. 1 offerta economica presentata su START – prot. LH n.
1095/2021 del 23.12.2021);

-

L’offerta è stata considerata congrua, rispetto all’attività da svolgere
ed al periodo di riferimento (01.01.2022 – 31.12.2023), preso atto
anche degli importi sostenuti da LH per tipologie di incarico similari;
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-

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” soglia
attualmente innalzata ad euro 139.000 con D.L. 76/2020 e D.L.
77/2021 come da ultima legge di conversione L: n. 108/2021 fino alla
data del 30.06.2023;

-

L’art. 5, co. 5 lettera 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” di LH SPA (approvato
con determinazione n. 28 del 05.11.2021), prevede che la S.A.
procederà nei seguenti modi “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”;

-

Il successivo comma 8 dell’art. 5 del suddetto Regolamento interno
di LH SPA prevede inoltre 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), 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. 1101/2021 del 27.12.2021 agli atti del fascicolo d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:
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1

Di affidare direttamente l’incarico professionale per “consulenza
tributaria ed amministrativa – contabile a favore di LH SPA” allo
Studio Professionale Neri – Paoli & Associati Dottori
Commercialisti – Revisori Contabili, con sede in Lucca – 55100 viale
S. Concordio n. 710, C.F. e P.IVA 02101200463, per un corrispettivo
pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre C.P. ed IVA (come da
offerta economica presentata a mezzo piattaforma S.T.A.R.T. –
allegato n. 1 prot. LH n. 1095/2021 del 23.12.2021);

2

Di stabilire una durata del contratto pari anni 1 (uno) con possibilità
di rinnovo per un ulteriore anno, a far data dal 01.01.2022, per un
periodo di durata massimo di anni 2 (due), come già indicato negli atti
della procedura e nelle premesse della presente determinazione;

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’Amministratrice Unica
f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi
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