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Lucca, lì 04.01.2019 
Prot. n.13/2019 
 
OGGETTO: ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE PER NUOVA SEDE LEGALE – 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N.50/2016. 
CIG N. ZF526549D3 
 
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; 
 

- In data 07.12.2018 la società ha trasferito i propri uffici presso l’attuale 
sede in via del Brennero n. 58, angolo via S. Marco 55100 Lucca; 
 

- Considerata la posizione delle stanze degli uffici della nuova sede è 
risultato opportuno prevedere l’installazione di alcune tende per favorire 
l’oscuramento della luce diurna, è stato quindi richiesto un preventivo 
alla Ditta Tappezzeria Giambastiani Snc, via S. Giorgio n. 76 di Lucca 
Cod. fisc. e P.IVA 01631830468; 
 

- A seguito di sopralluogo, in data 13.12.2018 (prot. LH n. 1583/2018 del 
14.12.2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) la Ditta Tappezzeria 
Giambastiani ha presentato il proprio preventivo per una fornitura di n. 
4 tende (L. 1,60x200H circa) in tessuto ignifugo CL1, peso al mq gr 105, 
complete di binari. Il tutto ad un costo di Euro 1.000,00 iva esclusa; 
 

- La Ditta Tappezzeria Giambastiani risulta essere operatore qualificato e 
riconosciuto sul mercato, già fornitore di LH SPA nell’anno 2006, il 
quale ha prestato un ottimo servizio senza dare adito a contestazioni sul 
lavoro svolto, né all’applicazione di penali; pertanto, considerato anche 
il modesto importo richiesto per la fornitura in oggetto, si ritiene di non 
dover applicare nel caso di specie il principio di “rotazione”; 
 

- Il prezzo proposto viene considerato congruo rispetto al lavoro 
proposto ed in considerazione di altre forniture similari affidate in 
precedenza dalla società; 
 

- 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, anche senza previa consultazione di due o 
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più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7 comma 3 lettera b) del Regolamento interno di LH SPA 
“Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in 
economia” (approvato con determinazione n.63 del 30.12.2015), 
prevede che la S.A. (stazione appaltante) procederà, “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”; 
 

- 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, 
considerato modesto importo della fornitura, 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.; 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente, ex art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. n.50/2016, la 
fornitura e montaggio di n. 4 tende per gli uffici della nuova sede della 
società, alla ditta Tappezzeria Giambastiani Snc, via S. Giorgio 76, 
55100 – Lucca, C.F. e P.IVA 01631830468, per un importo complessivo 
pari ad Euro 1.000,00 oltre IVA (come da preventivo proposto prot. 
LH n. 1583/2018 del 13.12.2018 - allegato n.1); 
 

2. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14 
del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere; 
 

3. Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni 
all’affidatario ed alle verifiche normative conseguenti.  

 
    L’Amministratore Unico 
    f.to Dott. Claudio Del Prete 


