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. 21 del 2018

Lucca, lì 04.06.2018
Prot. n.652/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDIZIONE PROCEDURA
COMPARATIVA TRA CURRICULA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36,
CO. 2 LETTERA A) DLGS. N.50/2016.
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;

-

LH SPA ha interesse, considerata la struttura organizzativa di cui è
composta, a ricercare qualificata collaborazione professionale nei
seguenti settori:
•

•

Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con particolare
riferimento al diritto societario e dei gruppi societari,
direzione e coordinamento di società controllate, società in
controllo pubblico (d.leg.vo 175/2016 e succ. mod. e
integrazioni);
Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con particolare
riferimento al diritto amministrativo, applicazione codice dei
contratti pubblici e disciplina dei servizi pubblici locali, linee
guida ANAC.

-

Per tali tipologie di incarichi professionali si è preventivato un
corrispettivo annuo non superiore ad Euro 8.000,00 oltre iva e cap di
legge ad incarico, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno alla
prima scadenza;

-

Si tratta di contratti ampiamente al di sotto della soglia di cui all’art.
36, co. 2 lettera a) del dlgs. n.50/2016 (Euro 40.000,00), anche
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considerando l’ipotesi di durata biennale di ogni consulenza (Euro
16.000,00 a consulenza) che possono quindi essere affidati mediante
procedura di affidamento diretto;
-

L’art. 7, co. 3 lettera c) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e
forniture in economica” di LH SPA (approvato con determinazione n.63
del 30.12.2105), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi “per
la soglia di importo compresa tra Euro 12.000,00 ed Euro 39.999,99
attraverso indagine commerciale, con richiesta di preventivi (anche
informale), ad almeno tre (3), operatori economici. L’affidamento
deve risultare da una determina dell’Amministratore Unico. In casi eccezionali,
l’Amministratore Unico ha facoltà di procedere con affidamento diretto senza
necessità di svolgere un’indagine commerciale, purché la Determina motivi
adeguatamente le ragioni della deroga. In tale ipotesi, l’Amministratore Unico è
tenuto a informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza”.

-

Il successivo comma 5 dello stesso art. 7 prevede che “Le modalità
di affidamento di cui al precedente comma 3, si applicano anche nelle ipotesi di
affidamenti di “incarichi professionali” sia per le ipotesi di incarichi
complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA che in base
alla disciplina del Codice dei Contratti […] possono essere affidati direttamente,
sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le
disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle
lettere a), b), c) e d) di cui al precedente comma 3”;

-

Considerata la natura degli incarichi qualificabile come altamente
professionale, individuato il corrispettivo massimo stabilito per tali
tipologie di incarichi, si ritiene di procedere ad una ricerca di mercato
al fine di individuare professionisti idonei e qualificati per lo
svolgimento delle rispettive consulenze, valutandone in modo
particolare i curricula formativi e professionali nonché le esperienze
maturate nei rispettivi settori e l’organizzazione di Studio;

-

L’avviso (allegato n. 1 alla presente determina) è rivolto a
Professionisti singoli o associati iscritti negli Albi degli Avvocati o dei
Dottori Commercialisti sez A, per quanto riguarda i requisiti di
ammissione e le modalità di presentazione delle candidature si
rimanda allo stesso avviso;

-

Al fine di valutare l’esperienza maturata viene richiesto di dettagliare
nel curruculum le attività svolte ed a favore di quali soggetti ed in caso
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di Studi Associati di indicare quale/i professionista/i si occuperanno
per conto dello Studio dell’espletamento dell’incarico;
-

Sulla base delle candidature pervenute ed i curricula presentati, con
successiva motivata determina dell’Amministratore Unico, per
ciascuno dei settori indicati, sarà individuato il soggetto ritenuto più
idoneo in quanto dotato dei requisiti professionali ed organizzativi
più aderenti alle necessità della società, al quale sarà affidato l’incarico
mediante “affidamento diretto” e stipulato il relativo contratto, il cui
compenso sarà pari ad Euro 8.000/annuo oltre IVA e CAP di legge;

-

Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.;

visto quanto in premessa:
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di approvare l’Avviso e la relativa documentazione allegata (Allegati
alla presente determinazione) così come predisposti dagli uffici di
Lucca Holding S.p.A.;
2. Di dare mandato al RUP di attivare la procedura di selezione
comparativa di curricula professionali, pubblicando sul sito internet
della società l’avviso e la documentazione allegata;
3. Di inviare per opportuna conoscenza la presente determinazione
all’Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione della società.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete
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