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. 20 del 2020

Lucca, lì 27.10.2020
Prot. n. 732/2020
OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE TENUTA
CONTABILITÀ, ADEMPIMENTI FISCALI CONSEGUENTI, AGGIORNAMENTO
E STAMPA REGISTRI CONTABILI E FISCALI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016.
CIG N. ZDA2EE6C13

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.,
a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;
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 sopperire alla momentanea assenza dell’addetta
alla contabilità, che ha fatto domanda di congedo parentale per il
periodo dal 29/10/2020 al 05/01/2021 (con nota del 19.10.2020
prot. N. 703/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio), al fine di aggiornare
la tenuta della contabilità generale ed IVA;

-

È stato individuato lo Studio del dott. Marco Neri, qualificato
professionista, con Studio professionale Neri – Paolini & Associati, il
quale ha svolto in passato per LH la carica di Presidente del Collegio
Sindacale, quindi già a conoscenza delle caratteristiche specifiche della
società, al quale poter chiedere apposito preventivo per le prestazioni
professionali di cui all’oggetto;

-

Con PEC del 22.10.2020 (prot. LH n. 716/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio) è stato chiesto allo Studio Neri – Paolini & Associati di
formulare il proprio miglior preventivo per lo svolgimento delle
seguenti prestazioni professionali:
•
•
•

Tenuta contabilità generale ed IVA dal 01.05.2020 al
31.12.2020;
Adempimenti fiscali conseguenti, trasmissioni LIPE, f24
come intermediario;
Aggiornamento e stampa registri contabili e fiscali.
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-

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 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, oltre che nella Holding comunale come più sopra specificato;

-

Con PEC del 23.10.2020 (prot. LH n. 719/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio) lo Studio del Dott. Neri ha presentato la propria miglior
offerta per un compenso complessivo di Euro 3.000,00 (tremila) oltre
C.P. ed IVA, “nonché rimborso delle eventuali spese vive anticipate”;

-

Lo Studio ha precisato che per quanto riguarda gli adempimenti fiscali
conseguenti all’incarico “deve ritenersi esclusa la redazione della
dichiarazione annuale Iva nonché le dichiarazioni dei redditi ed irap, in quanto
di pertinenza del soggetto che risulterà incaricato per la consulenza ed adempimenti
vari nel prossimo anno”;

-

L’offerta è stata considerata congrua, rispetto all’attività da svolgere
ed al periodo di riferimento (ottobre – dicembre 2020), considerati
anche gli importi sostenuti da LH per altre tipologie di incarico
similari;

-

Per quanto riguarda il rimborso delle spese vive sostenute per il cliente
si presume che comunque non potrà superarsi l’importo complessivo
riferito all’incarico di Euro 5.000,00 oltre IVA e c.p.;

-

Preso atto che 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
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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”;
-

L’art. 5, co. 4 lettera b) 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
compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99, 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 7 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) e d) di cui al
precedente comma 4.”;

-

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. 731/2020 del 27.10.2020 agli atti del fascicolo d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1

Di affidare direttamente il servizio di tenuta della contabilità generale
ed IVA e gli altri adempimenti in precedenza indicati allo Studio
Professionale Neri – Paoli & Associati Dottori Commercialisti –
Revisori Contabili, con sede in Lucca – 55100 viale S. Concordio n.
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710, C.F. e P.IVA 02101200463, per un corrispettivo pari ad Euro
3.000,00 (tremila) oltre C.P. ed IVA ed eventuali rimborsi per
spese vive documentate sostenute per il cliente (come da
preventivo del 23.10.2020 prot. LH n. 719/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio) e con scadenza incarico al 31.12.2020;
2

Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni del caso ed
ai controlli per la stipula del relativo contratto.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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