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Lucca, lì 23.11.2018 
Prot. n. 1480/2018 
 
OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI PER GLI UFFICI DI LUCCA 

HOLDING S.P.A. E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE – 

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

– TRAMITE START. 

CIG N.ZA02590DD9 

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; 
 

- A seguito del trasferimento della propria sede legale di cui al contratto 
di locazione (rep. N.13/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio), è 
risultato necessario procedere all’acquisto di n. 2 (due) estintori con 
conseguente servizio successivo di manutenzione; 
 

- Da sopralluogo svolto dall’RSPP aziendale presso i locali siti in via 
del Brennero n. 58 angolo via S. Marco n. 21, lo stesso RSPP – Ing. 
Alessandro Nanni - ha evidenziato l’esigenza di fornire gli uffici di n. 
2 estintori per lo spegnimento dei fuochi causati da carta e per i fuochi 
causati da impianti elettrici (ossia uno a polvere ed uno a CO2) e 
relativo servizio di manutenzione; 

 
- Pertanto gli uffici hanno svolto una breve indagine di mercato per 

individuare l’importo a base d’asta e considerato l’esiguità 
dell’importo proposto dall’operatore economico suggerito dall’RSPP 
aziendale – ben al di sotto dei 40.000 euro – è stato deciso di 
procedere tramite il modulo AD (Affidamento Diretto) consentito 
dalla nuova piattaforma telematica della Regione Toscana (S.T.A.R.T. 
https://start.toscana.it), visto l’obbligo introdotto dall’art. 40, co. 2 
del Dlgs. n. 50/2016 di utilizzo di sistemi telematici per gli scambi di 
comunicazioni; 
 

- In data 05.11.2018 (prot. LH n. 1373/2018 agli atti del fascicolo 
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d’ufficio) è stata attivata la procedura di AD sulla piattaforma START 
con scadenza di presentazione di offerta alla data del 12.11.2018 (ore 
12:00), invitando il forniture LUPI ESTINTORI srl; 
 

- In data 12.11.2018 alle ore 15:30 il RUP è entrato con le proprie 
credenziali nella piattaforma START ed ha aperto la busta relativa alla 
domanda di partecipazione ed alla documentazione richiesta, oltre 
che l’offerta economica; 
 

- Il RUP ha constatato che vi è stato un errore materiale al momento 
del “caricamento della gara” (in data 5.11.2018) poiché non 
risultavano caricati né due dei documenti richiesti (MOD. A.1.1 e 
MOD A.1.2 da presentarsi alternativamente) benché correttamente 
citati nella lettera di presentazione di offerta (prot. LH n. 1373/2018) 
né era stato previsto l’apposito spazio sulla piattaforma per la 
presentazione della “copia di copertura assicurativa” anch’essa citata 
nella lettera di presentazione di offerta; 
 

- In data 13.11.2018 (prot. LH n. 1425/2018 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) il RUP ha quindi deciso di annullare la procedura ormai 
scaduta e di procedere all’indizione di una seconda procedura, 
identica alla prima in ogni elemento tranne che per la data di 
presentazione della domanda di partecipazione stabilita nelle ore 
12:00 del giorno 20.11.2018 (cfr. nota prot. n. 1426/2018 agli atti del 
fascicolo d’ufficio); 
 

- Il RUP ha inoltre deciso di invitare lo stesso operatore economico 
LUPI ESTINTORI srl, considerato che tutta la documentazione 
presentata dall’operatore risultava caricata correttamente a Sistema 
(tranne quelli più sopra citati) e che l’errore materiale di caricamento 
della procedura AD risultava imputabile unicamente alla Stazione 
Appaltante ed ha conseguentemente causato l’impossibilità per 
l’operatore economico di presentare i documenti mancanti;  
 

- In data 20.11.2018 alle ore 15:00 ca il RUP, assistito da una dipendente 
della società, si è collegato alla piattaforma START ed ha aperto la 
busta contenente la domanda di partecipazione, la documentazione e 
l’offerta economica, scaricando tutta i documenti presentati 
dall’operatore economico per la loro valutazione;  
 

- Alle ore 16:30 il RUP si è collegato nuovamente alla piattaforma ed 
ha dichiarato ammesso l’operatore economico, in quanto la 
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documentazione presentata era tutta conforme a quella richiesta e 
valida per quanto riguarda la forma di trasmissione (con firma digitale 
o meno a seconda delle richieste); 
 

- Considerato che l’offerta presentata corrisponde alla richiesta ed alle 
esigenze effettive degli uffici di LH SPA, ritenuto congruo il prezzo 
offerto, il RUP ha redatto il verbale di aggiudicazione che si allega alla 
presente determinazione (allegato n.1 alla presente determinazione); 
 

- L’importo per la fornitura risulta così suddiviso: 

• N. 1 Estintore in Polvere = € 40,43; 

• N. 1 Estintore CO2 = € 105,10; 

• Controllo semestrale per estintore in polvere = € 15,00; 

• Controllo semestrale per estintore CO2 = € 15,00 
Per un totale fornitura di € 175,00 più IVA;  
 

- Nella lettera di presentazione di offerta si prevedeva espressamente 
che “Il contratto avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione e potrà essere 
rinnovato, relativamente al servizio di manutenzione di anno in anno alla 
scadenza per un periodo di durata massima per n. 6 (sei) anni”; 

 
- L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni 

Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7 del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e 
forniture in economia” di LH SPA (approvato con determinazione 
n.63 del 30.12.2015) al 3 comma lettera b) prevede che la Stazione 
Appaltante 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”; 
 

- 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 
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Dlgs. n.50/2016; 
 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente la fornitura di cui all’oggetto relativa 
all’acquisto di n. 2 estintori e relativo servizio di manutenzione per 
LH SPA alla ditta LUPI ESTINTORI SRL con sede legale nel 
Comune di Pontedera in via Tosco Romagnola, n. 255 CAP 56026 
PISA P.IVA 00384340501 per l’importo pari ad Euro 175,53 (euro 
centosettantacinque /53) più IVA; 
 

2. Di stabilire una durata del contratto annuale a partire dalla 
sottoscrizione e che potrà essere rinnovato alla scadenza di anno in 
anno per un periodo di durata massima non superiore a n. 6 (sei) anni, 
per un importo totale dell’appalto pari ad Euro 505,53 oltre IVA; 
 

3. 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; 
 

4. Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni del caso ed 
ai controlli per la stipula del relativo contratto. 
 

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


