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. 15 del 2020

Lucca, lì 26.08.2020
Prot. n. 613/2020
OGGETTO:

FORNITURA DI N.1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE
MULTIFUNZIONE (NOLEGGIO) CON RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA,
MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO –
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 DLGS. N. 50/2016 – PROROGA DI
N. 4 (QUATTRO) MESI COME PREVISTO DAL CONTRATTO.
CIG. N. ZD81F63D29
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. 31/2017 del 18.07.2017 (prot. LH n.
1200/2017; agli atti del fascicolo d’ufficio) è stata affidata
definitivamente la fornitura di cui all’oggetto alla ditta Dinelli Ufficio
Srl con sede legale in Lucca, via Fontana n. 5/7, per un importo di
Euro 4.470,00 oltre IVA per 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione
del contratto, oltre alla possibilità di prevedere un ulteriore periodo di
proroga di n. 6 mesi, al fine di procedere all’espletamento di una
nuova procedura di affidamento;

-

Nel contratto (Rep. N.7/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato
stabilito che “il servizio di fornitura in oggetto avrà la durata di n.3 (tre) anni
con decorrenza dal 05.09.2017 al 05.09.2020, eventuali proroghe dovranno
essere pattuite espressamente dalle parti, mantenendo il medesimo prezzo proposto
e non potranno comunque superare la durata di ulteriori n.6 (sei) mesi dalla data
di scadenza del contratto” (art. 2 oggetto del contratto – durata
dell’appalto e possibilità di proroga);

-

Considerato il periodo emergenziale post Covid-19, la società nel
mese di luglio ha iniziato una preventiva consultazione a mezzo di
preventivi al fine di poter stabilire indicativamente l’importo della
fornitura e stabilire la procedura da seguire per l’eventuale nuovo
affidamento;

-

Poiché l’attività della società ad oggi non risulta ancora ripresa a pieno
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regime, gli uffici svolgono attività ridotta (4 ore la mattina in
alternanza), considerato anche il periodo del mese di agosto nel quale
si prevedono chiusure di varie attività commerciali e la scadenza, al 5
settembre del contratto attualmente in corso;
-

Preso atto che la durata congrua di una proroga necessaria
all’espletamento dell’ulteriore procedura di affidamento possa essere
di 4 mesi fino al 31.12.2020;

-

Con nota del 29.08.2020 (Prot. LH n.574/2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio) è stato proposto all’attuale fornitore di prorogare il
contratto per ulteriori 4 mesi fino alla data del 31.12.2020
mantenendo inalterate le condizioni del contratto, il quale ha accettato
(PEC del 04.08.2020 prot. LH n. 586/2020);

-

Considerata la proroga l’importo ulteriore del contratto sarà pari ad
Euro 124,16/mese oltre IVA per un importo totale di euro 496,64 per
un totale complessivo dell’appalto di Euro 4.966,64;

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 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”;

-

In base al “Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre IVA” di LH SPA (ultima
modifica approvata con determinazione n. 40 del 29/11/2019) è
previsto che la S.A. (Stazione Appaltante) proceda per “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” [art. 5, comma 4
lettera b)];

-

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;

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via del Brennero n.58 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it

2

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. 15 del 2020

-

Considerato quanto già previsto dal contratto (Rep. N.7/2017) più
sopra citato ed che l’attività fino ad ora svolta dalla ditta Dinelli
Ufficio srl che non ha dato adito a reclami né ad applicazioni di penali
nel corso del periodo contrattuale;

-

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. 607/2020 del 25.08.2020 agli atti del fascicolo
d’ufficio);

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di prorogare il contratto Rep. N. 7/2017 di cui all’oggetto per un
periodo di n. 4 (quattro) mesi, stipulato con la ditta Dinelli Ufficio
Srl., con sede in Lucca, via Fontana n. 5/7, partita IVA n.
01316580461, per un importo pari ad Euro 496,64 oltre IVA per un
importo totale della fornitura di Euro 4.966,64 oltre IVA,
rimanendo inalterato il resto;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di
procedere con le comunicazioni del caso alla ditta fornitrice.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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