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. 33 del 2018

Lucca, lì 20.08.2018
Prot. n.1011/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDIZIONE PROCEDURA
COMPARATIVA TRA CURRICULA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36,
CO. 2 LETTERA A) DLGS. N.50/2016.
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CON
PARTICOLARE
RIFERIMENTO
AL
DIRITTO
AMMINISTRATIVO,
APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISCIPLINA DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LINEE GUIDA ANAC. CIG N.Z8523D9874 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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.21/2018 dell’A.U. di LH SPA (prot. LH
n.652/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) – le cui premesse
interamente si richiamano - si stabiliva di procedere ad una “ricerca
di mercato” al fine di individuare professionisti idonei e qualificati
per lo svolgimento delle rispettive consulenze, valutandone in modo
particolare i curricula formativi e professionali nonché le esperienze
maturate nei rispettivi settori e l’organizzazione di Studio e si
approvava l’Avviso per la procedura comparativa di cui all’oggetto;

-

Con la medesima determinazione n.21/2018 si dava quindi mandato
al RUP, individuato per la procedura, di attivare la procedura di
selezione comparativa di curricula professionali, pubblicando sul sito
internet della società l’avviso e la documentazione allegata;

-

In data 04.06.2018 è stato quindi dato avvio alla procedura,
pubblicando l’Avviso (prot. LH n.653/2018 agli atti del fascicolo
d’ufficio) sul sito internet della società ed inviandolo anche
all’Osservatorio Regionale (SITAT SA);
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-

La determinazione n.21/2018 (e la relativa documentazione allegata)
è stata altresì trasmessa per opportuna conoscenza all’Organismo di
Vigilanza in materia Anticorruzione della società (e.mail del
04.06.2018 prot. LH n.654/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio), così
come espressamente previsto nel dispositivo della stessa det.
N.21/2018;

-

In data 05.06.2018 è stata inoltre comunicata via PEC (nota prot. LH
n.657/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Lucca ed al Consiglio dell’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Lucca, l’avvenuta pubblicazione
dell’Avviso con preghiera di diffusione tra gli iscritti;

-

L’Avviso riguardava la ricerca di collaborazioni per due tipologie di
materie, ossia;
1. Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con particolare
riferimento al diritto societario e dei gruppi societari,
direzione e coordinamento di società controllate, società in
controllo pubblico (d.leg.vo 175/2016 e succ. mod. e
integrazioni). CIG N.Z1E23D9825;
2. Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con particolare
riferimento al diritto amministrativo, applicazione del codice
dei contratti pubblici e disciplina dei servizi pubblici locali,
linee guida ANAC. CIG N.Z8523D9874;
ed era rivolto a Professionisti singoli o associati iscritti negli Albi degli
Avvocati o dei Dottori Commercialisti sez. A;

-

Veniva richiesto il possesso di una anzianità di iscrizione all’Albo
almeno decennale e di dimostrare di aver maturato significative
esperienze:
• Nel campo del diritto societario con riferimento al settore 1)
e;
• Nel campo del diritto amministrativo e del codice dei contratti
pubblici con riferimento al settore 2);

-

Nell’Avviso era specificato inoltre che per i settori indicati ai punti 1)
e 2) si era previsto un corrispettivo annuo per ognuno pari ad €
8.000,00 oltre cap ed iva di Legge e che l’incarico avrebbe avuto
durata annuale con decorrenza dal 1.09.2018 al 31.08.2019 (con
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possibilità di ulteriore rinnovo annuale alla prima scadenza);
-

Alla data del 10.07.2018 ore 12:00 – scadenza prevista per la
presentazione delle domande/candidature – per il servizio di
consulenza di cui al punto 2) CIG N.Z8523D9874, risultavano aver
presentato la propria candidatura n. 7 (sette) Professionisti, come di
seguito elencati:

PROT.N.

DATA DI
RICEVIMENTO

1 715/2018
2 805/2018

15/06/2018
04/07/2018

3 822/2018
4 823/2018

09/07/2018
09/07/2018

5 829/2018
6 831/2018

10/07/2018
10/07/2018

7 833/2018

10/07/2018

NOMINATIVO
AVV. ALESSANDRO DEL
DOTTO
AVV. ANNA CORDONI
AVV. ELISA VANNUCCI
ZAULI
AVV. ROBERTO CAMERO
AVV. ANGELITA
PACISCOPI
DOTT. MATTEO PULGA
AVV. ANDREA GANDINO
-STUDIO ASS.

-

Il RUP ha dato atto che i documenti presentati sono stati salvati in
apposite cartelle elettroniche suddivise per tipologia di consulenza, ad
ogni domanda/richiesta di partecipazione è stato assegnato un
numero progressivo (come da tabella sopra riportata) in base alla data
ed al numero di protocollo di ricevimento;

-

Considerata la tipologia della presente procedura, quale “procedura
semplificata”, così come espressamente indicato nell’Avviso (ricerca
di mercato per la valutazione comparativa di curricula professionali),
l’Amministratore Unico ha deciso di procedere alla valutazione di
tutti i curricula pervenuti entro i termini temporali previsti
dall’Avviso, anche quelli dei soggetti che hanno presentato domanda
con mere difformità formali (soprattutto per quanto riguarda la
compilazione del mod. DGUE novità introdotta dalla recente
normativa sul codice appalti);

-

In base all’esame svolto sui “curricula” presentati sono stati
selezionati come maggiormente idonei quelli dell’Avv. Roberto
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Camero, dell’Avv. Anna Cordoni e dell’Avv. Vannucci Zauli Elisa;
quest’ultima però non avendo anzianità di iscrizione di almeno 10
anni (risulta iscritta all’Albo in data 8.4.2009) non possiede i requisiti
richiesti nell’Avviso;
-

Gli Avv.ti Camero e Cordoni presentano un curriculum formativo e
professionale specificamente orientato alle necessità consulenziali
necessarie a questa società; gli stessi inoltre risultano aver svolto sia
attività didattica sia attività professionale in materia di diritto pubblico
dell’economia e dell’impresa, diritto amministrativo e codice dei
contratti pubblici; risultano inoltre essere autori di pubblicazioni in
materie attinenti all’oggetto dell’incarico, hanno sede in Lucca con ciò
evidenziando la possibilità (apprezzabile sotto il profilo organizzativo
di studio) di essere prontamente disponibili all’occorrenza:appaiono
pertanto pienamente rispondenti alle necessità di selezione;

-

Per gli altri candidati o non vi sono anzianità di iscrizione all’Albo
decennali (cfr Avv. Del Dotto Alessandro) o non si ravvisano
elementi sufficienti a ritenere idoneo il profilo di curriculum
presentato in relazione alle necessità consulenziali della società (cfr
Dott. Matteo Pulga e Avv. Angelita Paciscopi) o pur presentando
curriculum adeguato si tratta di professionista residente fuori regione
(Avv. Gandino di Torino) senza domiciliazione su Lucca ritenendo
che nel caso possa difettare il requisito dell’ organizzazione di studio
in grado di assolvere adeguatamente all’incarico su Lucca;

-

Tenuto conto che l’Avv. Roberto Camero ha già svolto attività di
consulenza per questa società con affidamento diretto reiterato;
valutato il principio di rotazione degli affidamenti diretti come
declinato nelle Linee Guida Anac n.4 aggiornate al D.Leg.vo
19.4.2017 n.56 ed approvate con Delib. del Consiglio n. 206 del
1.3.2018 combinato con il carattere fiduciario dell’incarico
professionale da conferire;

-

Ritenuto di privilegiare nel caso di specie il principio della rotazione
degli affidamenti diretti;

-

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”;
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-

L’art. 7, co. 3 lettera c) 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 12.000,00 ed Euro 39.999,99
attraverso indagine commerciale, con richiesta di preventivi (anche informale), ad
almeno tre (3) operatori. L’affidamento deve risultare da una determina
dell’Amministratore Unico. In casi eccezionali, l’Amministratore Unico ha
facoltà di procedere con affidamento diretto senza necessità di svolgere un’indagine
commerciale, purchè la Determina motivi adeguatamente le ragioni della deroga.
In tale ipotesi, l’Amministratore Unico è tenuto a informare tempestivamente
l’Organismo di Vigilanza”;

-

Il comma 5 del medesimo art.7 del suddetto regolamento interno
dispone che “Le modalità di cui al precedente comma 3, 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 al 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”;

-

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 l’importo del servizio, di esonerare l’affidatario,
riconoscendogli una “comprovata solidità economica”, dalla
prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11
Dlgs. n.50/2016;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente all’Avv. Anna Cordoni, residente a Lucca, Via
Ponte Guasperini n.685 S. Lorenzo a Vaccoli (LU), con Studio legale
in Lucca, il servizio di consulenza di cui all’oggetto indicato con il
CIG N.Z8523D9874;
2. Di stabilire che l’importo relativo alla consulenza di cui all’oggetto
sarà pari ad Euro 8.000,00 al netto dell’IVA e CAP di legge per
una durata pari ad n.1 anno a far data dal 01.09.2018 al 31.08.2019,
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con possibilità di ulteriore rinnovo annuale alla prima scadenza (come
previsto dall’Avviso pubblico di indizione della procedura);
3. 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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