SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 4 del 2019

Lucca, lì 18.01.2019
Prot. n.70/2019
OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LH SPA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX
ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016 – RETTIFICA DETERMINAZIONE
N. 46 DEL 2018.
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;

-

Al fine di dotarsi di un software per la “gestione della fatturazione
elettronica”, con determinazione n. 46 del 26.11.2018 (prot. LH n.
1485/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) le cui premesse si richiamano
integralmente, era stata affidata direttamente la fornitura relativa al
software per la gestione della fatturazione elettronica alla ditta ABACO
ENGINEERING SRL con sede in via Giudo Rosa, n. 17 Montale
Pistoia P.IVA 02138110974 per l’importo pari ad Euro 480,00 (euro
quattrocento ottanta/00) annui più IVA, stabilendo una durata del
contratto annuale a partire dalla sottoscrizione, con l’eventualità di
rinnovo alla scadenza di anno in anno per un periodo di durata massima
non superiore a n. 3 (tre) anni;

-

La società Abaco Engineering srl ha successivamente richiesto che il
pagamento del corrispettivo venga fatto suddividendo l’importo
addebitando Euro 120,00 alla società Sistemi SPA, via Magenta n. 31 –
10093 Collegno Torino P.IVA 08245660017 ed i restanti Euro 360,00 alla
stessa Abaco Engineering srl;

-

La società Sistemi SPA risulta essere la società che sviluppa i software ed
è partner di Abaco Engineering srl;

-

Gli uffici hanno quindi provveduto ad annullare lo smartcig inizialmente
registrato ad ANAC per la fornitura in oggetto ed a registrare due
smartcig separati per il pagamento delle fatture relative alla fornitura in
oggetto in modo da suddividere gli importi come richiesto ai fini della
legge sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” (L. n. 136/2010);

-

L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni
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appaltanti procedono “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 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 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 rettificare la determinazione n. 46 del 26.11.2018 (prot. LH n.
1485/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) precisando che l’importo
totale dell’affidamento pari ad Euro 480,00/anni più IVA sarà pagato
suddividendolo in due tranche rispettivamente pari ad Euro
120,00/annui più IVA alla ditta SISTEMI SPA, con sede in via
Magenta n. 31 – 10093, Collegno Torino P.IVA 08245660017 ed Euro
360,00/annui più IVA alla ditta ABACO ENGINEERING SRL,
con sede in via Giudo Rossa n. 17 – 51037 Montale Pistoia P.IVA
02138110974;
2. Di mantenere inalterato il resto della determinazione n 46/2018
relativamente alla durata dell’affidamento ed alle disposizioni sulla stipula
del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio in
base all’art. 32, c. 14 del dlgs. n. 50/2016.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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