SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 21 del 2017

Lucca, lì 05.05.2017
Prot. n.782/2017
OGGETTO: ESIGENZE FORMATIVE GRUPPO LH SPA SUL NUOVO CODICE
DEGLI APPALTI – AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ANDREA GRAZZINI.
Il sottoscritto dott. Andrea Bortoli, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a
seguito della nomina effettuata dal Sindaco, in sede di Assemblea del 17.07.2015;
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 SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo
bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di
n. 12 società controllate direttamente o indirettamente;

-

In data 18.04.2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n.50/2016
c.d. nuovo codice degli appalti che ha introdotto novità legislative in
merito all’aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
riordinato la disciplina vigente in materi di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;

-

Viste le novità introdotte dal nuovo codice degli appalti, anche su
consiglio dell’OdV anticorruzione della società, l’Amministratore
Unico di LH SPA ha sentito la necessità di proporre alle società del
Gruppo un’attività formativa rivolta principalmente ai RUP, aperta
comunque alla partecipazione dei componenti gli Organi di
Amministrazione e Controllo che avessero interesse alla materia;

-

Sentito anche l’OdV anticorruzione di LH SPA, è sorta quindi
l’esigenza di organizzare un corso della durata indicativa di 2 giornate
della durata di 3/5 ore al massimo aventi ad oggetto in particolare le
novità introdotte dal nuovo codice appalti con richiamo al ruolo del
RUP ed agli affidamenti nei settori speciali ponendo particolare
riferimento alle società partecipate da enti pubblici;
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-

È stato quindi interpellato (e.mail del 10.04.2017 prot. LH
n.630/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) l’avv.to Andrea Grazzini
di Firenze – patrocinante in Cassazione -, esperto amministrativista,
già consulente di numerosi gestori di servizi pubblici (con particolare
riferimento ai settori ambiente ed idrico), il quale svolge anche attività
di relatore (convegni giuridici organizzati da vari organismi quali ad
es. Ti-Forma, Università di Firenze etc.) al fine di presentare una
proposta formativa in base alle esigenze manifestate da LH SPA per
le società del Gruppo;

-

In data 26.04.2017 (prot. LH n.713/2017 agli atti del fascicolo
d’ufficio) l’avv.to Grazzini ha presentato il proprio c.v. ed una
proposta formativa suddivisa in due sessioni, rispettivamente per le
date del 19 e 26 maggio, con l’elencazione delle materie trattate in
ogni singola giornata [1° sessione: lo stato dell’arte della disciplina
dei contratti pubblici, ad un anno dall’entrata in vigore del codice del
2016 (a) quadro normativo; b) l’opera ricostruttiva della
giurisprudenza; c) la disciplina della procedura di affidamenti nei
settori speciali) 2° sessione: il ruolo del RUP nella procedura di
affidamento (a) la posizione del RUP tra obblighi procedurali e
conflitto d’interesse; b) i compiti procedurali; c) il ruolo nella
esecuzione del contratto)];

-

Per tale attività formativa così strutturata l’avv.to Grazzini ha
proposto un compenso forfettario di Euro 500,00 per ogni singola
sezione;

-

L’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 consente alle
stazioni appaltanti di procedere “per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori
in amministrazione diretta”;

-

Il “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in
economia” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del
31.12.2015) all’art. 7 prevede che la stazione appaltante procederà nei
seguenti modi: “b) 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”;
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-

Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs. 18.04.2016 n. 50
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” prevedono che per gli affidamenti “di
modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel
rispetto di apposito regolamento […] la motivazione può essere espressa in forma
sintetica”;

-

L’avv.to Andrea Grazzini risulta esperto qualificato, avvocato
amministrativista che esercita nelle materie della contrattualistica
pubblica e privata, consulente di numerosi gestori di servizi pubblici
(principalmente nei settore ambiente ed idrico) e concessionari di
opere e servizi pubblici, per i quali si occupa di procedure di gara,
appalti e concessioni, projet financing, gestione dei contratti e del
contenzioso, governace societaria, processi di privatizzazione, oltre che
relatore in diversi convegni giuridici (come da curriculum vitae
presentato con e.mail del 26.04.2017 prot. LH n.713/2017 agli atti del
fascicolo d’ufficio);

-

Le materie proposte dall’avv.to Grazzini sono state valutate adeguate
alle esigenze formative espresse da LH SPA e soddisfano la volontà
di presentare le novità più significative introdotte dal dlgs. n.50/2016
con particolare riferimento alle società partecipate da enti pubblici
(attività di formazione rivolta in particolare ai RUP e rappresentanti
delle società partecipate del Gruppo LH);

-

L’importo proposto per l’attività formativa in oggetto (Euro 500,00
forfettario per ogni sessione di corso per un totale di Euro 1.000,00)
risulta in linea con gli attuali prezzi applicati anche da altre società di
formazione professionale tenuto anche conto che si tratta di
un’attività specifica rivolta e commisurata alle esigenze espresse da
LH SPA;

-

L’art. 32 comma 10 lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 prevede inoltre
che il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto non si applica per gli affidamenti di importi inferiori a
40.000,00 euro;

-

L’art. 32 comma 14 del Dlgs. n. 50/2016 prevede infine che “il
contratto è stipulato […] per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000
euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
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apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri stati membri”
visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente all’Avv.to Andrea Grazzini di Firenze
l’incarico per la prestazione professionale di attività formativa per n.
2 giornate da tenersi nel mese di maggio p.v. (19 e 26 maggio) rivolta
ai RUP ed agli Organi Amministrativi e di Controllo delle società
partecipate del Gruppo LH, avente ad oggetto le materie relative al
nuovo codice degli appalti pubblici specificatamente indicate nella
proposta formativa del 26.04.2017 (prot. LH n. 713/2017 agli atti del
fascicolo d’ufficio) per un importo complessivo forfettario di Euro
1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura –
dott.ssa Daniela Di Monaco, di procedere con gli adempimenti
necessari per l’affidamento (presentazione delle autodichiarazioni per
il possesso dei requisiti, controlli successivi) e stipula del contratto (a
mezzo di scambio di corrispondenza).

L’Amministratore Unico
f.to Dott. Andrea Bortoli
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