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 2019

Lucca, lì 14.03.2019
Prot. n. 322/2019
OGGETTO: RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA – PROROGA TECNICA
DEL CONTRATTO PER IL GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI
REGIONALE DELLA TOSCANA PER UN PERIODO MASSIMO DI 12 MESI
(01/07/2018 FINO AL 30/06/2019) – PROROGA ADESIONE AL CONTRATTO.
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;

-

La Regione Toscana a seguito di gara indetta con decreto n. 4015/2005
si è dotata di un sistema per lo svolgimento delle aste telematiche e delle
procedure tradizionali di scelta del contraente con modalità telematica,
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, denominato
START;

-

Il sistema START prevede anche il “negozio elettronico” per la gestione
delle adesioni ai contratti stipulati dalla Regione Toscana quale centrale
di committenza, ai sensi ai sensi dell’allora vigente art. 33 del Dlgs. n.
163/2006;

-

Con decreto n. 5013 del 24.09.2010 è stato affidato il ruolo di gestore
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana alla società IFaber spa, sottoscrivendo con la stessa specifico contratto a valere per il
triennio 2011 – 2013;

-

Tale contratto è stato stipulato dalla stessa Regione Toscana in qualità di
“centrale di committenza” al fine di poter far aderire varie tipologie di
Enti (come stabilito dall’art. 5 del contratto originario);

-

Con determinazione n.39 del 15.09.2015 del proprio Amministratore
Unico – le cui premesse integralmente si richiamano - LH SPA decise di
aderire alla convenzione regionale per l’utilizzo di S.T.A.R.T. per il
periodo di n. 1 (uno) anno all’importo stabilito di Euro 17.850,00 oltre
IVA (importo relativo al canone annuo che dà possibilità di svolgere un
numero illimitato di gare);
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-

La sottoscrizione della convenzione regionale ha consentito l’apertura
da parte della Regione Toscana di un’istanza dedicata a nome di Lucca
Holding S.p.A. in forma associata per sé e per le società che avevano a
suo tempo dichiarato di voler aderire all’iniziativa (l’utilizzo della
piattaforma per tali società è stato totalmente gratuito);

-

Con determinazione n.7 del 17.01.2017 del proprio Amministratore
Unico, a seguito della “proroga” effettuata dalla Regione Toscana del
contratto con la società I-Faber “soggetto gestore del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – START – CIG 047677572B”, LH SPA ha
deciso di aderire alla proroga per il periodo relativo al primo semestre
2017 (fino al 30/06/2017) per un importo di Euro 8.925,00 (a fronte del
canone annuale di Euro 17.850,00 senza limiti di gare ed affidamenti
diretti e concorrenziali);

-

Le società che a suo tempo avevano aderito all’iniziativa hanno
confermato l’interesse ad utilizzare la piattaforma START ed inoltre si è
aggiunta anche la società GESAM S.p.A. che ha manifestato la volontà
di aderire all’iniziativa;

-

Quindi le società aderenti all’utilizzo della piattaforma START (registrate
all’interno dell’istanza denominata Lucca Holding S.p.A.) erano le
seguenti:
•
•
•
•
•
•

-

Metro srl;
Lucca Holding Servizi srl;
Lucca Crea srl;
Itinera srl;
Gesam Energia S.p.A. e
Gesam S.p.A.

Successivamente con determinazione n. 32/2017 del 21.07.2017 – le cui
premesse si richiamano integralmente – l’A.U di LH SPA ha deciso di
procedere ad una nuova adesione alla proroga tecnica “al contratto
“Affidamento del ruolo di Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana” – cig. 047677572B e al contratto complementare “Servizio di gestione e
presidio del nuovo modulo per affidamenti diretti e procedure concorrenziali e servizi
accessori per amministrazioni del territorio” – cig. 59684497EB stipulati tra
Regione Toscana e I-Faber S.p.A.” per il periodo 01 luglio 2017 – 30 giugno
2018 per un importo pari ad Euro 17.850,00 oltre IVA (importo relativo
al canone annuo che dà la possibilità di svolgere un numero illimitato di
gare);
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-

Nel corso dell’anno 2018 il Gruppo LH è stato oggetto di operazioni
straordinarie di scissione e fusione tra società che hanno ridotto il
numero delle società interessate all’adesione a START alle seguenti:
•
•
•

Lucca Holding Servizi srl;
Metro srl;
Lucca Crea srl.

-

Nel mese di aprile 2018 sono intercorsi contatti con gli uffici (U.O. B.1
Centrale Unica di committenza, provveditorato, economato e contratti)
del Comune di Lucca relativamente alla possibilità di stipulare una
convenzione che preveda per il Comune l’attività di “Stazione Unica
Appaltante” e “Centrale Unica di Committenza”, oltre che attività di
supporto nella progettazione e gestione della procedure di acquisto per
le società del gruppo interessate;

-

In tale Convenzione dovrà essere previsto lo sviluppo, l’utilizzo e la
diffusione di piattaforme e strumenti informatici di supporto alle
complessive fasi di gestione delle procedure di gara ed il supporto nello
svolgimento delle procedure di affidamento;

-

In attesa di perfezionare la convenzione con il Comune di Lucca, si
ritiene utile ed opportuno proseguire con l’utilizzo di tale strumento
tecnologico per la predisposizione di gare di appalto (sopra e sotto soglie
comunitarie e/o affidamenti diretti) sia per LH SPA ma anche per le
società del Gruppo aderenti all’iniziativa;

-

Considerato che il costo per la proroga tecnica risulta identico a quello
precedentemente applicato alla stipula del contratto originario, ossia
Euro 17.850,00 (diciassettemila ottocentocinquanta/00) oltre IVA per la
durata di n. 1 anno (per un pacchetto che consente la possibilità di
effettuare un numero illimitato di gare);

-

Si ritiene indispensabile procedere alla adesione alla proroga tecnica per
sanare l’utilizzo della piattaforma effettuato in questi mesi dalle varie
società partecipate, adesione che avrà le medesime caratteristiche della
precedente (ossia garantire la possibilità di effettuare un numero
illimitato di gare, viste anche le esigenze delle società aderenti) fino a che
non venga stipulata la convenzione con il Comune di Lucca;
Il costo di tale nuova adesione sarà sostenuto dalla holding capogruppo
come già effettuato in precedenza, con riserva di ribaltare tale costo sulle
società che hanno fino ad oggi usufruito della piattaforma. Le modalità
di ripartizione dei singoli importi saranno definite in un secondo
momento e previo accordo con i rappresentanti delle singole società;

-
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-

L’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, stabilisce che “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) 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”;

-

LH SPA con tale proroga non fa altro che aderire nuovamente al
contratto a suo tempo stipulato dalla Regione Toscana in qualità di
centrale di committenza e prorogato “nelle more dell’indizione della procedura
ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione del nuovo contraente”,
procedura che sarà indetta dalla stesa Regione Toscana;

-

Nella nota della Regione Toscana relativa alla “modalità per l’adesione alla
proroga tecnica del contratto START per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giungo
2019” è espressamente previsto che “Regione Toscana si è riservata la facoltà
di recedere dal contratto a partire dalla data successiva al termine del nono mese della
Proroga Tecnica e quindi non prima del 01/04/2019 nel caso che Regione Toscana
individui il nuovo fornitore attraverso la nuova procedura per l’individuazione del
novo Gestore”;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di procedere ad una nuova adesione alla proroga tecnica del contratto
“Affidamento del ruolo di Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana” – cig. 047677572B e al contratto complementare “Servizio di gestione e
presidio del nuovo modulo per affidamenti diretti e procedure concorrenziali e servizi
accessori per amministrazioni del territorio” – cig. 59684497EB stipulati tra
Regione Toscana e I-Faber S.p.A.” per il periodo 01 luglio 2018 – 30 giugno
2019 per un importo pari ad Euro 17.850,00 oltre IVA (importo relativo
al canone annuo che dà la possibilità di svolgere un numero illimitato di
gare);
2. Di dare mandato agli uffici affinché procedano all’attivazione della
richiesta di adesione di cui al punto 1);
3. Di trasmettere la presente determinazione alle società attualmente
aderenti all’iniziativa ed indicate nelle premesse, oltre che al Comune di
Lucca, nella persona del Dirigente del Settore Dip. 1, che esercita il
controllo analogo.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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