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Lucca, lì 28.11.2018 
Prot. n. 1512/2018 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DEL MOBILIO ED 

ATTREZZATURA UFFICI LH SPA PER TRASFERIMENTO A NUOVA SEDE – 

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

PREVIA INDAGINE DI MERCATO A MEZZO DI RICHIESTA DI PREVENTIVI. – 

REVOCA DET. N. 44 DEL 20.11.2018 – NUOVA AGGIUDICAZIONE. 
 
CIG. N. Z8925E935E 
 
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. 44 del 20.11.2018 (prot. LH n.1453/2018 gli atti del 
fascicolo d’ufficio) a seguito di consultazione commerciale a mezzo di 
richiesta di preventivi l’A.U. di LH SPA aveva affidato direttamente il 
servizio di cui all’oggetto alla ditta Self  Storage Initiatives srl, con sede in 
Roma via Cesare Beccaria, n. 23 – 00196 P.IVA 13268981001, per un 
importo totale dell’appalto di Euro 1.440,00 esente IVA escluso il costo 
relativo a permessi per occupazione suolo pubblico; 
 

- Con la stessa DET. N. 44/2018 l’A.U. approvava la bozza di contratto ed il 
D.U.V.R.I. e dava mandato al RUP di procedere con i controlli relativi al fine 
della stipula del contratto; 
 

- In data 20.11.2018 si procedeva con le comunicazioni relative 
all’aggiudicazione definitiva (prot. LH n. 1457/2018 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) e con la trasmissione all’aggiudicatario dei modelli di 
autodichiarazioni ex dlgs. n. 50/2016 e della bozza del contratto per i 
controlli e la successiva stipula dello stesso (prot. LH n. 1458/2018 agli atti 
del fascicolo d’ufficio); 
 

- Con PEC del 22.11.2018 (prot. LH n. 1464/2018 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) la ditta Self  Storage Initiatives srl ha comunicato “la nostra 
impossibilità di stipula del contratto, stante alcune condizioni emerse dai termini 
contrattuali ricevuti successivamente all’aggiudicazione stessa […] per incompatibilità del 
nostro assetto tecnico – organizzativo attuale con le vostre richieste e tempi e dunque siamo 
impossibilitati – purtroppo – a fornirvi un servizio di trasloco secondo le condizioni da 
Voi previste”; 
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- Considerata l’urgenza di effettuare il trasloco dei locali della società entro e 
non oltre il mese di novembre, è stata quindi contattata telefonicamente la 
seconda classificata COOP. I.M. la quale si è resa disponibile ad effettuare 
il trasloco nei giorni 29 e 30 novembre; 
 

- Successivamente è stata informata la stessa COOP I.M. che il trasloco 
doveva prevedere anche il trasferimento di parte del mobilio e del materiale 
cartaceo presso la sede di S.Anna e la ditta si è resa disponibile a 
ricomprendere tale servizio nel preventivo proposto in data 25 settembre 
2018 (prot. LH n. 1187/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) per un importo 
totale pari ad Euro 1.452,00 più IVA – permessi di suolo pubblico spese a 
parte, addebito del costo reale su preventivo (prot. LH n. 1505/2018 del 
28.11.2018 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- 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’esiguo importo del servizio, 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 revocare la precedente determinazione n. 44 del 2018 e di affidare 
direttamente l’esecuzione dei lavori di trasloco degli uffici di Lucca Holding 
S.p.A., dall’attuale sede sita in via dei Bichi n. 340 S.Marco, alla nuova sede 
sita in Lucca, Borgo Giannotti, via del Brennero n.58 angolo via S. Marco 
n.21, alla ditta COOP. I.M., con sede in Lucca, via Romana n. 106/G - 
P.IVA n. 02456490461, per un importo pari ad Euro 1.452,00 
(millequattrocentocinquantadue euro/00) più IVA (permesso di suolo 
pubblico spese a parte), come da preventivo proposto in data 25.09.2018 
(prot. LH n. 1187/2018 allegato n. 1 alla presente determinazione); 

 
2. Di approvare il contratto di cui all’oggetto e l’allegato D.U.V.R.I per la 

sicurezza predisposti dagli uffici ed allegati alla presente determinazione 
(allegati n. 3 e n. 4); 
 

3. Di dare mandato al RUP di procedere con i controlli relativi al fine della 
stipula del contratto. 

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


