SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 angolo via S. Marco n. 21
Borgo Giannotti 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

DETERMINAZIONE N. 50 del 2018

Lucca, lì 10.12.2018
Prot. n. 1562/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASLOCO DI N. 2 TAVOLI TRASFERIMENTO DA
VIA DEI BICHI A P.ZZA S. ROMANO E DA P.ZZA S. ROMANO A VIA DEL
BRENNERO – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A)
DLGS. N.50/2016.
CIG. N. Z1F2633599
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. 47 del 28.11.2018 (prot. LH n. 1512/2018 gli
atti del fascicolo d’ufficio) a seguito di consultazione commerciale a
mezzo di richiesta di preventivi, l’A.U. di LH SPA ha affidato
direttamente il servizio di trasloco del mobilio ed attrezzature
d’ufficio 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;

-

In data 28.11.2018 è stato quindi sottoscritto l’apposito contratto e
l’attività di trasloco si è svolta nei giorni 29 e 30 novembre successivi;

-

Nel corso del trasloco è risultato necessario recuperare un tavolo di
legno di proprietà di LH SPA ed in uso presso i locali della società
Lucca Crea srl e, conseguentemente, trasportare il tavolo di vetro
presente nella sede di via dei Bichi presso la sede della società Lucca
Crea srl (corso Garibaldi/P.zza S. Romano) in sostituzione del
suddetto tavolo in legno;

-

A tale fine è stato quindi chiesto alla ditta COOP I.M di presentare
un ulteriore preventivo per tali spostamenti (da via dei Bichi a Corso
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Garibaldi/P.zza S. Romano e da Corso Garibaldi a Via del Brennero)
e per lo smontaggio e rimontaggio del tavolo in legno ubicato in
Corso Garibaldi;
-

La ditta COOP I.M. ha presentato il proprio preventivo in data
30.11.2018 (prot. LH n. 1522/2018 del 03.12.2018) per un servizio
comprendente:
Trasferimento di un tavolo da riunione da via Bichi a P.zza S.
Romano;
• Trasferimento di un tavolo da riunione da P.zza S. Romano a
Borgo Giannotti;
per un totale di Euro 250,00 più IVA – eventuali permessi a carico
di LH SPA;
•

-

L’art. 36, comma 2, Dlgs. N. 50/16, stabilisce 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 “a) 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 a) 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 fino ad euro 999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa
consultazione commerciale”; inoltre, per tale tipologia di affidamento, il
Regolamento interno non richiede la determinazione da parte
dell’Amministratore Unico;

-

È stato quindi accettato per le vie brevi il preventivo proposto,
considerato anche il costo minimo e l’urgenza per lo svolgimento
dell’attività di consegna al fine di mettere in condizione gli uffici di
rendersi operativi quanto prima presso la nuova sede della società;

-

In data 06.12.2018 la ditta COOP I.M. ha quindi svolto l’attività di
trasloco dei tavoli procedendo anche al relativo smontaggio e
rimontaggio del tavolo di legno presso la nuova sede di LH SPA in
via del Brennero n. 58 angolo via S. Marco n. 21 a Borgo Giannotti;
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-

Si è ritenuto 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 ratificare l’affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori di
trasloco dei tavoli di riunione come descritti nelle premesse da via dei
Bichi n. 340 S.Marco a Piazza S. Romano (Corso Garibaldi) e da
Piazza S. Romano (Corso Garibaldi) a Borgo Giannotti alla ditta
COOP. I.M., con sede in Lucca, via Romana n. 106/G - P.IVA n.
02456490461, per un importo pari ad Euro 250,00
(duecentocinquanta euro/00) più IVA (permesso di suolo
pubblico spese a parte), come da preventivo proposto in data
30.11.2018 (prot. LH n. 1522/2018 del 03.12.2018 allegato n. 1 alla
presente determinazione);
2. Di autorizzare, fin d’ora, il pagamento della successiva fattura che
verrà emessa e che sarà liquidata una volta acquisito DURC regolare
della Ditta COOP I.M..
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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