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. 37 del 2019

Lucca, lì 28.10.2019
Prot. n. 1075/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE/ELABORAZIONE BUSTE PAGA,
ADEMPIMENTI DI LEGGE CONNESSI, ASSISTENZA/CONSULENZA PER LUCCA
HOLDING S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C.2 LETTERA A)
D.LGS. N.50/2016 – RINNOVO COME PREVISTO DAL CONTRATTO.
CIG N.Z491F49D23
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;

-

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 in Lucca, via Formica III
trav. 223/N, P.IVA 01201640461, per un importo pari ad Euro
2.000,00/annue (duemila) oltre IVA;

-

Nella stessa determina n. 29/2017 e nel successivo contratto stipulato
(rep.n.6/2017, agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato previsto che la
“durata del contratto sarà di n.1 (uno) anno eventualmente rinnovabile per un
massimo di ulteriori n.2 (due) anni) e sarà possibile prevedere un periodo di proroga
non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto”;

-

Poiché nella richiesta di preventivo era espressamente previsto che la
“durata del contratto sarà di n.1 (uno) anno eventualmente rinnovabile per un
massimo di ulteriori n.2 (due) anni) e sarà possibile prevedere un periodo di proroga
non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto”, l’importo totale
dell’appalto, considerato ai fini della registrazione del CIG presso
ANAC, è pari ad Euro 7.000,00 (settemila) oltre IVA;

-

Per mera dimenticanza nell’anno 2018 non è stato formalizzato, a mezzo
di apposita determinazione, il rinnovo del contratto che di fatto
sostanzialmente si è realizzato;

-

Considerato il grado di soddisfazione, relativo al servizio ed all’assistenza
svolta dallo Studio del dr. Morgantini, che non ha dato adito a reclami
né ad applicazioni di penali nel corso del periodo contrattuale;
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-

Considerato quanto già previsto negli atti della procedura informale di
indagine esplorativa e nel relativo contratto stipulato (Rep. N. 6/2017)
in relazione alla durata del contratto stesso;

-

Preso atto che la scadenza naturale del contratto (inizio settembre 2020)
comporterebbe disagi per le operazioni di chiusura dell’anno di esercizio,
ed essendo comunque prevista la possibilità di proroga per altri 6 mesi,
si ritiene opportuno far coincidere la scadenza del contratto con l’anno
solare;

-

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. 1034/2019 del 15.10.2019 agli atti del fascicolo d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di dare atto che il contratto con lo Studio del Dr. Gian Luca Morgantini,
con sede in Lucca, via Formica III trav. 223/N, P.IVA 01201640461,
rep.n. 6/2017, relativo al servizio di cui in oggetto, si è rinnovato di fatto
per ulteriori n. 2 (due) anni, con eventuale possibilità di proroga di
ulteriori 6 mesi;
2. Di stabilire, come meglio precisato nelle premesse, che la scadenza dello
stesso contratto sarà al 31.12.2020, riducendo altresì il periodo di
eventuale proroga da n. 3 mesi, per un importo annuo pari ad Euro
2.000,00 oltre IVA rimanendo inalterato il resto;
3. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di
procedere con le comunicazioni del caso allo Studio aggiudicatario del
servizio.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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