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. 14 del 2020

Lucca, lì 08/06/2020
Prot. n.448/2020
OGGETTO: CONSULENZA FISCALE A FAVORE DI LUCCA HOLDING S.P.A.
–AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 DLGS. N. 50/2016.
CIG N.Z2C2D3C528
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;

-

Alla data del 31.12.2018 risulta in scadenza l’incarico di consulenza
in ambito fiscale affidato con determinazione n. 31 del 09.08.2018
(prot. LH n. 995/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) per il periodo
agosto – dicembre 2018;

-

Con determinazione n. 48/2018 (prot. LH n.1519/2020 agli atti del
fascicolo d’ufficio), le cui premesse si richiamano integralmente,
l’Amministratore Unico di LH SPA, dott. Claudio Del Prete, ha
affidato il servizio di consulenza tributaria ed amministrativocontabile allo Studio Terigi – Rossi & Associati Dottori
commercialisti – Revisori contabili, Via Mazzini n. 70, 55100
Lucca, C.F./P.IVA 02154120469, per il periodo dal 01.01.2019 al
30.06.2020, per un compenso omnicomprensivo di euro
11.000,00 oltre CNPADC 4% e IVA 22%;

-

Nel periodo di marzo – maggio 2020 a causa della Emergenza
Covid-19 non è stato possibile prevedere una procedura di nuovo
affidamento dell’incarico;

-

Considerato, inoltre, che gli uffici avrebbero dovuto sopperire ad
una momentanea assenza di lavoro (per congedo maternità) della
dipendente addetta alla contabilità si è ritenuto opportuno chiedere
al precedente consulente se era disposto a prorogare l’incarico fino
al 31.12.2020, in quanto già a conoscenza delle particolarità contabili
della società;
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-

È stato quindi richiesto per le vie brevi (email del 16 aprile 2020 agli
atti del fascicolo d’ufficio), allo Studio Terigi – Rossi, se era
disponibile a prorogare l’incarico fino al 31.12.2020, limitando però
l’attività alle 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 e bilancio di esercizio al
31.12.2019;

-

In data 29.04.2020 (PEC prot. LH n. 344/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio) lo Studio Terigi – Rossi ha precisato che sarebbe
interessato alla “proroga” sino al 31.12.2020 dell’affidamento delle
attività previste nel contratto di appalto “con le limitazioni da Voi
indicate” per un compenso pari ad “euro 4.000,00 oltre CNPADC 4%
e IVA 22% con le stesse modalità di pagamento”;

-

Poichè l’attività oggetto del presente incarico risulta limitata rispetto
all’incarico precedente, si ritiene più appropriato parlare di “nuovo
incarico di consulenza”, pertanto gli uffici hanno provveduto a
registrarlo presso ANAC con un autonomo SmartCig;

-

L’incarico professionale di cui all’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;

-

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, comma 2, Dlgs. N. 50/16, stabilisce che le Stazioni
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Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 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”;
-

L’art. 5, co. 4 lettera b) del “Regolamento interno per l’affidamento di
lavori, serivzi e forniture di importi inferiori ad Euro 40.000 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 dello stesso art. 5 prevede 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 3”;

-

Lo Studio Terigi – Rossi & Associati viene considerato studio
altamente qualificato in materia di consulenza contabile tributaria ed
amministrativa e pertanto idoneo allo svolgimento dell’attività di
consulenza richiesta;

-

Inoltre, come più sopra specificato, lo Studio conosce già la realtà di
LH SPA ed in particolare la dott.ssa Angela Gaziano (associata dello
studio) ha svolto attività in stretta collaborazione con la dipendente
addetta alla contabilità di LH SPA e sarà la stessa dott.ssa Gaziano a
seguire anche le attività oggetto del presente incarico;

-

L’importo proposto viene considerato congruo rispetto ai contenuti
dell’attività di consulenza in oggetto ed in relazione ad analoghi
incarichi affidati dalla società;

-

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
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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.444 del 08/06/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente il servizio di consulenza di cui all’oggetto
allo Studio Terigi – Rossi & Associati Dottori commercialisti –
Revisori contabili, Via Mazzini n. 70, 55100 Lucca, C.F./P.IVA
02154120469, per il periodo dal 30.06.2020 al 31.12.2020, per un
compenso omnicomprensivo di euro 4.000,00 oltre CNPADC
4% e IVA 22% (come da preventivo proposto – prot. LH n.
344/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio);
2. Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni ed i
controlli necessari al fine della successiva stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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