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. 3 del 2018

Lucca, lì 24.01.2108
Prot. n.81/2018
OGGETTO: DELIBERA N.1134 ANAC DEL 8.11.2017 ALLEGATO 1) SEZIONE
“SOCIETÀ TRASPARENTE” / “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – ELENCO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE - MODIFICHE INTEGRATIVE AL SITO
INTERNET LUCCA HOLDING S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
SOCIETÀ ABSTRAQT SRL.
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018;
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;

-

LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo
bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n.
10 società controllate direttamente o indirettamente;

-

Nel corso dell’anno 2014, a seguito degli obblighi previsti dalla
normativa in materia di “Trasparenza” (Dlgs. N. 33/2013, Circolare n.
1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e
semplificazione), LH ha provveduto ad apportare apposite modifiche al
proprio sito internet affinché la sua struttura corrispondesse a quella
prevista dalla normativa;

-

Con determinazioni rispettivamente nn. 18 e 30 del 2014 sono stati
approvati n. 2 preventivi, presentati dalla ditta Abstraqt srl (attuale
fornitrice del dominio del sito di LH SPA), per importi pari
rispettivamente ad Euro 1.690,00 oltre IVA (prot. LH n.789/2014 agli
atti del fascicolo d’ufficio) ed Euro 1.600,00 oltre IVA (prot. LH n.
1216/2014 agli atti del fascicolo d’ufficio), per un importo complessivo
di Euro 3.290,00 oltre IVA;

-

Con determinazione n. 34 del 17.09.2014 è stata attestata l’avvenuta
messa “online” del sito internet di Lucca Holding S.p.A. (così come
modificato a seguito della determinazione n. 30/2014) e delle attività
svolte dalla soc. Abstraqt srl nel rispetto delle disposizioni normative del
dlgs. N. 33/2013;
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-

Nella stessa determinazione n. 34/2014 si determinava di “procedere a
completare definitivamente le parti in costruzione del sito internet non appena Lucca
Holding S.p.A. si sarà dotata di apposito Organismo di controllo e per
l’anticorruzione nel rispetto delle relative normative: Dlgs. N. 231/01 e L. N.
190/2012”;

-

Con determinazioni nn. 35 e 51 del 2014 si è provveduto rispettivamente
a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in data
09.10.2014) ed ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione oltre che a nominare l’Organismo di Vigilanza in materia di
Anticorruzione (in data 23.12.2014) in ottemperanza alle disposizioni
normative della L. n. 190/2012;

-

Nell’anno 2015 sono state apportate ulteriori piccole modifiche al sito,
in corrispondenza con eventi che hanno determinato modifiche
all’assetto delle società del Gruppo LH (fusioni, vendite quote, etc.), che
hanno comportato delle spese minime a carico della società a seconda
della tipologia di intervento da apportare (n.3 interventi per un totale di
Euro 480,00 oltre IVA);

-

È stato inoltre necessario effettuare un intervento urgente, in data
27.01.2016 in relazione all’adempimento previsto dalla L. n.190/2012
art. 32, per un costo di intervento pari ad Euro 80,00 più IVA;

-

A Gennaio 2016 in materia di Anticorruzione e Trasparenza, l’A.U. di
LH SPA nella sua qualità di RPC ha provveduto ad adempiere alle
disposizioni previste dall’ANAC approvando con diverse determinazioni
vari atti, tra i quali, la Griglia per la Relazione Annuale del Responsabile
Anticorruzione (Det. N. 2/2016 del 13.01.2016) il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del quale fa parte anche il Programma
Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità (Det. n. 7/2016 del 28.01.2016);

-

A seguito dell’approvazione di tali documenti, alle modifiche intervenute
sugli assetti di alcune società partecipate, ai suggerimenti avuti da parte
dell’OdV Anticorruzione della società, è stato ritenuto opportuno
modificare ulteriormente l’assetto del sito internet di LH SPA;

-

Con determinazione n.15 del 22.02.2016 – le cui premesse si richiamano
integralmente – è stato autorizzato il preventivo proposto dalla ditta
Abstraqt srl con nota del 08.02.2016 per un importo totale pari ad Euro
380,00 oltre IVA;
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-

In data 08.11.2017 ANAC ha emanato la delibera n.1134 recante “Nuove
linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, nella
quale si illustrano le principali novità in riferimento alla materia
dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della
trasparenza nelle società in controllo pubblico, negli enti di diritto
privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto
privato considerati dal legislatore all’art. 2 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013;

-

L’Allegato 1 alla sopracitata delibera ANAC elenca schematicamente in
forma tabellare gli obblighi di pubblicazione per le società in controllo
pubblico, gli enti di diritto privato controllati, le società partecipate e per
gli altri enti di diritto privato considerati dal legislatore all’art. 2 bis, co.
3, del d.lgs. 33/2013;

-

Si è ritenuto pertanto opportuno apportare alcune modifiche all’attuale
sezione “Società Trasparente” presente sul sito internet istituzionale,
inserendo e/o modificando alcune sezioni e sotto sezioni in conformità
a quanto presente nell’ “Allegato 1) Sezione Società Trasparente /

Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di
pubblicazione”, di cui alla citata delibera n.1134 di ANAC;
-

È stata quindi interpellata la società Abstraqt srl (fornitrice del dominio
del sito internet di LH SPA), che con e.mail del 19.01.2018 (prot. LH
n.61/2018) ha proposto un preventivo così suddiviso:
Euro 130,00 più IVA per le modifiche ed integrazioni da fare;
Euro 160,00 più IVA per il rinnovo del dominio (in scadenza a
febbraio)
Per un totale di Euro 290,00 più IVA;
•
•

-

Si ritiene congruo il prezzo offerto per le modifiche proposte, in
corrispondenza con i prezzi applicati in precedenza e considerando
inoltre che il costo del rinnovo del dominio è rimasto invariato rispetto
agli anni 2015 e 2016;

-

Il costo del servizio proposto rimane ampiamente al di sotto sia della
soglia prevista dal codice degli appalti per gli affidamenti diretti
(40.000,00 oltre IVA), sia della soglia prevista per gli affidamenti diretti
senza indagine commerciale [Euro 11.999,99 oltre IVA – art. 7, comma
3 lettera b)] dall’attuale Regolamento interno per gli affidamenti in
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Economia di LH SPA (approvato con determinazione n. 63/2015) anche
se si considerano gli interventi affidati nel corso degli anni dal 2014 al
2016;
-

Le linee guida ANAC in merito alla scelta del contraente per gli
affidamenti al di sotto della soglia comunitaria, prevedono un “onere
motivazionale più stringente” nei casi di affidamento all’operatore
economico uscente che possono riguardare il grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ed in
ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo
conto della qualità della prestazione;

-

Risulta opportuno rivolgersi allo stesso operatore economico in quanto
soggetto che attualmente gestisce il dominio del sito e pertanto si ritiene
altamente antieconomico applicare in questa occasione il principio della
“rotazione”; in quanto si dovrebbe ricercare un nuovo fornitore che
dovrebbe ripristinare ex novo tutta la configurazione del sito con un
costo sicuramente superiore sia in termini di tempo per svolgere
l’indagine commerciale ed il seguente affidamento sia in termini di
risorse umane (considerato inoltre che in base alla Delibera n.1134 di
ANAC le novità introdotte e gli adempimenti indicati dovrebbero essere
predisposti entro il 31 gennaio 2018);

-

L’art. 36, comma 2, lettera a) Dlgs. N. 50/16, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
secondo le seguenti modalità “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in
amministrazione diretta”;

-

L’art. 7, comma 3, del “Regolamento per gli affidamenti di servizi
e forniture in economie” di LH SPA (approvato con determinazione
n. 63/2015) prevede che “La S.A. (Stazione Appaltante ndr.) ha facoltà di
procedere all’affidamento diretto senza espletamento di gara nei limiti di valore
previsti dalla legge, per le tipologie indicate al successivo art. 8 e all’art. 9, o nel caso
di nota specialità del bene o del servizio da acquisire”;

-

L’art. 9, comma 1 lettera c) dello stesso Regolamento contempla, tra
le varie tipologie di Servizi eseguibili in economia, i “Software su misura,
manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici, telematici
e di comunicazione … ”;

-

L’art. 8, comma 1 lettera i) dello stesso Regolamento contempla,
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inoltre, tra le tipologie di forniture anche quelle relative a “acquisti di
sistemi e componenti elettronici ed informatici necessario al funzionamento del sistema
informatico e alle reti di comunicazione della società: software pacchettizzato o moduli
software aggiuntivi per applicazioni già utilizzati nella società; Servizi informatici
erogati via internet …”;
-

L’art. 7, comma 3 lettera b), dello stesso Regolamento specifica che la
S.A. 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”;

-

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”;

-

Il Responsabile del procedimento è individuato nella dr.ssa Daniela Di
Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

a)

Di autorizzare il preventivo proposto dalla ditta Abstraqt srl con
email del 19.01.2018 (prot. LH n. 61/2018 agli atti del fascicolo
d’ufficio) per un importo pari ad Euro 290,00 oltre IVA;

b)

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, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri”;

c)

Di dare mandato al RUP, individuato nelle premesse, di procedere
con le comunicazioni ed i controlli necessari al fine della successiva
stipula del relativo contratto con l’affidatario.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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