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. 12 del 18.03. 2022

PROT.N.284/2022

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE LEGALE RELATIVO
ALLA VENDITA DI AZIONI DI SISTEMA AMBIENTE S.P.A. - AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM.
II. CIG. N. ZE03582788
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 è socio di maggioranza della società Sistema Ambiente S.p.A. ed
attualmente detiene il 62,97% del capitale, il socio privato di S.A. è la
società Daneco Impianti Srl in liquidazione che detiene il 36,56%;

-

La società Daneco è sottoposta a fallimento ed ha avviato la
procedura di liquidazione di tutti i propri asset, ivi incluse le azioni di
Sistema Ambiente S.p.A.;

-

L’art. 6 dello Statuto di Sistema Ambiente S.p.A. prevede come
modalità di alienazione delle partecipazioni, quella in base alla quale
“il socio potrà compiere atti di cessione delle azioni e/o costituzione di diritti reali
e/o ogni atto idoneo a determinare la perdita della sua quota, a condizione che il
Comune di Lucca o società holding da esso totalmente partecipata, cui è riservato
il diritto di prelazione, esprima il preventivo motivato gradimento; in caso di
cessione, il socio dovrà comunicare all’Organo Amministrativo, con lettera
raccomandata, il numero delle azioni che intende alienare e le generalità del
cessionario, le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l’ammontare delle azioni
che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti. L’Organo
Amministrativo entro 10 (dieci) giorni comunica al Comune di Lucca o alla
società holding da esso totalmente partecipata, la richiesta di gradimento. Il
Comune dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta; in
mancanza di comunicazione contraria e di giustificata richiesta di informazioni
aggiuntive, si intende dato l’assenso. “;

-

L’art. 6 dello Statuto non prende in considerazione la fattispecie in
cui la richiesta di rinuncia alla prelazione e di preventivo gradimento
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alla LH ed al Comune di Lucca non sia formulata dal Socio che
intende alienare la partecipazione, indirizzando la richiesta all’Organo
Amministrativo di S.A. spa, ma dal Soggetto che intende acquistare il
pacchetto azionario di proprietà di Daneco Impianti Srl, che sarà
oggetto di una vendita competitiva indetta dal Tribunale di Roma ai
sensi dell’art. 107 l.fall., rivolgendosi direttamente al socio di
maggioranza,
-

E’ volontà di LH approfondire la questione richiedendo apposito
parere legale in relazione alla possibilità per LH stessa e per il Comune
di Lucca di rinunciare alla prelazione e/o esprimere gradimenti
preventivi verso soggetti che intendono partecipare alla vendita e/o
sottoscrivere accordi in tal senso;

-

Con nota del 21.02.2022 (prot. LH n. 194/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio) LH ha quindi informato il socio – Comune di Lucca, della
propria volontà di richiedere tale parere legale indirizzando la nota
per opportuna conoscenza anche a Sistema Ambiente S.p.A;

-

Con nota del 21.02.2022 (prot. LH n. 196/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio), il Presidente del CdA di SA, dott. Matteo Romani, ha
informato che in un paio di occasioni si è avvalsa dello Studio Boldrini
Pesaresi & Associati di Rimini per pareri legali che in entrambi i casi
sono risultati validi supporti “su cui fondare le decisioni aziendali” ed ha
trasmesso i riferimenti dello Studio;

-

Lo Studio Boldrini Pesaresi & Associati è composto da avvocati e
commercialisti e presta assistenza e consulenza nell’ambito del diritto
amministrativo con particolare riferimento al settore delle partecipate
pubbliche;

-

Con nota del 25.02.2022 (prot. LH n.219/2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio) è stato quindi richiesto apposito preventivo al suddetto
studio professionale il quale ha risposto con PEC del 07/03/2022
(prot. LH n.249/2022 dell’8.03.2022 agli atti del fascicolo d’ufficio)
dichiarando di “essere disponibili a rilasciare il parere suddetto, nei termini da
Voi indicati, e che il preventivo ammonta ad euro 10.000,00 oltre IVA e Cassa
di Previdenza”, lo studio precisava inoltre di essere accreditato presso
il sistema START della Regione Toscana;

-

Visto il favor del legislatore per lo svolgimento delle procedure di
affidamento tramite piattaforme elettroniche per gli importi superiori
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ad euro 5.000,00, con nota del 08.03.2022 (prot. LH n.252/2022 agli
atti del fascicolo d’ufficio) il RUP ha attivato la procedura di richiesta
di preventivo AD (Affidamento Diretto) sulla piattaforma START
della Regione Toscana, invitando a presentare offerta allo Studio
Boldrini Pesaresi & Associati di Rimini, con scadenza di
presentazione dell’offerta alla data del 15.03.2022 (ore 18:00);
-

Nella lettera di richiesta di preventivo (prot. LH n.252/2022 agli atti
del fascicolo d’ufficio) era previsto che “verrà comunque valutato
positivamente il preventivo di importo non superiore ad euro 10.000,00 oltre
CPA ed IVA, al fine di consentire il rispetto di norme e regolamenti interni e la
conseguente possibilità di procedere con affidamento diretto”;

-

In data 16.03.2022 il RUP si è collegato alla piattaforma START ed
ha aperto la busta presentata dall’operatore economico contenente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni;
DGUE;
Marca da bollo – Attestazione di avvenuto pagamento;
Copia copertura assicurativa;
Curriculum vitae;
Statuto/atto costitutivo;
Lettera richiesta di preventivo (controfirmata per
accettazione)
8. Offerta economica

-

La documentazione presentata corrisponde a quanto richiesto così
come indicato nella lettera di invito;

-

L’offerta/preventivo è pari ad euro 10.000,00 oltre CPA ed IVA (prot.
LH n.270/2022 del 16.03.2022 allegato n. 1 alla presente
determinazione);

-

Il curriculum vitae presentato è quello dell’avv. Marco Boldrini, il
quale presta da 15 anni assistenza e consulenza legale, giudiziale e
stragiudiziale, nell’ambito del diritto commerciale con particolare
riferimento alla tutela dei componenti gli organi di amministrazione e
controllo, nonché del diritto amministrativo, in particolare ha prestato
assistenza tecnico legale a favore di pubbliche amministrazioni. L’avv.
Boldrini quindi risulta esperto qualificato in tali settori, inoltre, nel
curriculum viene citata l’attività di assistenza e consulenza in materia
di società miste pubblico-private;
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-

L’offerta nel suo complesso è stata considerata congrua, rispetto
all’attività da svolgere, in considerazione della complessità della
fattispecie giuridica da trattare, del curriculum vitae del professionista
proposto e preso atto della composizione ed organizzazione di Studio
del soggetto individuato;

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 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, lettera A) D.Lgs.
n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/20201 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 5.0000,00 ed euro 39.999,99 attraverso affidamento diretto,
senza previa consultazione, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che
viene interpellato. L’affidamento deve risultare da una determinazione
dell’Amministratore unico” [art. 5, comma 5 lett.b)];

-

Il successivo comma 8 dell’art. 5 del medesimo Regolamento
interno prevede espressamente 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;
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-

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.274/2022 del 16.03.2022 agli atti del fascicolo
d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA:

1. Di affidare direttamente l’incarico di cui all’oggetto allo STUDIO
BOLDRINI PESARESI & ASSOCIATI DI RIMINI, via Gambalunga n. 102
P.IVA n. 02488350402 per un importo di Euro 10.000,00 oltre CPA e
IVA di legge (come da offerta economica presentata a mezzo
piattaforma START prot. LH n. 270/2022 del 16.03.2022 allegato n.
1 alla presente determinazione);
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura di
procedere con le comunicazioni e le pubblicazioni del caso.
L’Amministratrice Unica
f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi
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