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Lucca, lì 08.05.2017 
Prot. n.790/2017 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE/ELABORAZIONE BUSTE 

PAGA, ADEMPIMENTI DI LEGGE CONNESSI, 
ASSISTENZA/CONSULENZA PER LUCCA HOLDING SPA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DLGS. 
N. 50/2016. 
 
 
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; 
 

- Con Determinazione n.14/2017 dell’A.U. di LH SPA (prot. LH n.  
/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) – le cui premesse interamente si 
richiamano - si stabiliva di procedere tramite semplice “indagine di 
mercato a mezzo di richiesta di preventivi” per individuare un 
operatore economico a cui affidare il servizio di 
“Gestione/Elaborazione buste paga, adempimenti di legge connessi, 
assistenza/consulenza” per Lucca Holding S.p.A.; 
 

- Con la medesima determinazione n.14/2017 si dava quindi mandato 
al RUP, individuato per la procedura, di redigere tutti gli atti necessari 
per lo svolgimento di tale “richiesta di preventivi” in via telematica, 
mediante il portale START dando indicazione dei principali elementi 
che dovevano essere presenti gli atti di gara; 
 

- Nelle premesse della determinazione n.14/2017 si faceva presente 
che gli uffici avevano preliminarmente svolto una indagine esplorativa 
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tra gli iscritti nell’elenco dei consulenti del lavoro presso il Consiglio 
Provinciale dell’Ordine di Lucca chiedendo a n. 10 operatori se 
fossero interessati a presentare un proprio preventivo ed 
individuando conseguentemente n. 2 operatori (che avevano risposto 
positivamente). Era stato inoltre deciso di non richiedere preventivo 
all’attuale fornitore, al fine di rispettare il principio della “rotazione” 
diffuso dalle Linee Guida ANAC in materia di appalti sotto soglia ed 
affidamenti diretti; 

 
- In data 02.03.2017 è stato quindi dato avvio alla procedura di richiesta 

di preventivi tramite piattaforma START (lettera prot. LH 
n.452/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) invitando i due operatori 
economici precedentemente individuati  
 

- Nella lettera di richiesta di preventivi si precisava che la procedura era 
una semplice indagine ricognitiva rivolta “a verificare la possibilità di 
migliorare le condizioni economiche attualmente applicate … verranno quindi 
valutati positivamente i preventivi che risulteranno di importo inferiore rispetto 
all’importo riconosciuto dalla società (euro 1.334,00 annui IVA esclusa) per il 
medesimo servizio sulla base dell’affidamento in corso”; 
 

- Alla scadenza prevista per la presentazione dei preventivi (ore 12:00 
del 20.03.2017) risultava che nessun operatore aveva presentato 
offerta migliorativa rispetto all’importo attualmente riconosciuto 
dalla società sulla base dell’affidamento in corso; 
 

- L’attuale affidamento risulta in proroga (nota del 03.03.2017 prot. LH 
n.454/2017 agli atti del fascicolo d’ufficio) e risulta pertanto 
necessario procedere con la stipula di un nuovo contratto; 
 

- In considerazione, quindi, della riscontrata effettiva assenza di 
alternative e della soddisfazione riscontrata nell’espletamento del 
servizio fino ad oggi offerto dall’attuale fornitore (rispetto dei tempi 
e costi pattuiti) oltre che l’assenza di contestazioni a suo carico in 
ordine all’attività svolta; 
 

- Con nota del 31.03.2017 (prot. LH n.588/2017 in atti al fascicolo 
d’ufficio) è stato inviato il Capitolato predisposto per il servizio in 
oggetto e chiesto alla società Europaghe Lucca srl (attuale fornitore) 
se fosse disponibile a mantenere inalterate le precedenti condizioni 
contrattuali (pari ad € 29,00 a busta paga) per un importo annuo pari 
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ad Euro 1.334,00 oltre IVA; 
 

- È stato inoltre richiesto di compilare e produrre la modulistica 
necessaria per il controllo dei requisiti per la stipula del nuovo 
contratto; 
 

- Con note prot. LH n.719 e n.747 rispettivamente del 27.04.2017 e del 
02.05.2017 (agli atti del fascicolo d’ufficio) la società Europaghe 
Lucca srl ha inviato la documentazione richiesta e confermato di 
mantenere inalterato il prezzo applicato per lo svolgimento del 
servizio in Euro 29,00 a busta paga; 
 

- Considerato che attualmente il numero di buste paga da redigere in 
un anno è pari a n.46 l’importo annuo sarà pari ad Euro 1.334,00 oltre 
IVA, per una durata del contratto prevista di massimo 3 anni più 6 
mesi di eventuale proroga per un importo totale di Euro 4.669,00 
oltre IVA; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le 
stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori 
in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7, co. 3 lettera b) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e 
forniture in economica” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 
del 30.12.2105), 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”; 
 

- Tenuto conto infine che la somma dei precedenti incarichi affidati 
non supera comunque l’importo totale di Euro 40.000,00, che 
consente in base al codice degli appalti (Dlgs. n. 50/2016) 
l’affidamento diretto; 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di affidare definitivamente alla società Europaghe Lucca srl con sede 
legale in Lucca, via dei Bichi n. 340 S. Marco il servizio di 
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“GESTIONE/ELABORAZIONE BUSTE PAGA, ADEMPIMENTI DI LEGGE 

CONNESSI, ASSISTENZA/CONSULENZA PER LUCCA HOLDING S.P.A.” 
per un anno a far data dalla stipula del relativo contratto, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni, rimanendo adeguata 
la procedura seguita in ragione dell’importo complessivo previsto per 
l’intero periodo, per un importo pari ad Euro 29,00 (euro 
ventinove/00) a busta paga per un importo complessivo annuo di 
Euro 1.334,00 (euro milletrecentotrentaquattro/00) oltre IVA - per 
una durata del contratto prevista di massimo 3 anni più 6 mesi di 
eventuale proroga per un importo totale di Euro 4.669,00 oltre IVA;  
 

2. Di dare mandato al RUP di procedere la redazione degli atti ed i 
controlli necessari al fine della successiva stipula del relativo contratto 
con l’aggiudicatario. 
 
 

    L’Amministratore Unico 
        f.to Dott. Andrea Bortoli 


