
ELENCO AFFIDAMENTI (Lavori, Servizi, Forniture ed Incarichi) STIPULATI da LUCCA HOLDING SPA DAL 26 LUGLIO 2012

OGGETTO CODICE FISCALE/P.IVA AFFIDATARIO IMPORTO DATA STIPULA MODALITA' DI AFFIDAMENTO RUP DURATA N.CONCORRENTI ESCLUSIONI

1

Contrazione Mutuo chirografario a tasso fisso per 15 

anni                                                                                                           

CIG N.44791718D5

03700430238
Banco Popolare soc. 

coop. (Verona)
€ 6.500.000,00 01/08/2012

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 57 comma 1 

lettera b) del Codice dei Contratti pubblici (Dlgs 

n.163/2006)

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

15 anni -

2

Incarico professionale per revisione su base 

volontaria del bilancio di esercizio al 31.12.2012 della 

partecipata diretta di LH spa Sistema Ambiente spa e 

della partecipata indiretta Valfreddana Recuperi srl                                         

CIG N. Z3906A2368 

04553780158 PKF Italia spa (Firenze)
€ 12.000,00 

oltre IVA
10/10/2012

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 lettera d) del 

"Regolamento per la disciplina delle procedure di 

ricerca, selezione ed inserimento di personale ed 

affidamento degli incarichi di Lucca Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

ad esecuzione -

3

Studio Tecnico Specialistico sulla Ricognizione dei 

debiti e crediti del Comune verso le Aziende del 

Gruppo e di queste tra loro                                                                   

CIG N.Z4A06A5030

00434000584/008912310

03

Reconta Ernst & Young 

spa (Roma)

€ 20.000,00 

oltre IVA
05/11/2012

Affidamento diretto in economia previa consultazione 

commerciale, affidamento ai sensi dell'art.83 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m. 

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

ad esecuzione 3/nessuna esclusione

4

Incarico per collaborazione professionale - 

consulenza e assistenza in materia legale 

stragiudiziale

CTTPLA69A09E715I
Avv. Paolo Cattani 

(Lucca)

€ 10.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge 

05/11/2012

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 lettera d) del 

"Regolamento per la disciplina delle procedure di 

ricerca, selezione ed inserimento di personale ed 

affidamento degli incarichi di Lucca Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

un anno -

5
Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto                                                          

CIG N.Z8806F7405
03543000370

Day Ristoservice Spa 

(Bologna)

€ 2.000,00 oltre 

IVA
13/11/2012

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 

D.lgs.N.163/2006 e s.m.

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

un anno -

6

Incarico professionale - consulenza in area contabile, 

bilanci, fiscale, societaria, anche quale supporto 

all'attività di direzione e coordinamento di Lucca 

Holding S.p.A. nei confronti delle società partecipate                       

CIG N.Z6A0714A67

01928350469

Associazione 

Professionale - Studio 

De Gaetani - 

Commercialisti Associati 

(Lucca)

€ 10.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge 

28/11/2012

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 lettera d) del 

"Regolamento per la disciplina delle procedure di 

ricerca, selezione ed inserimento di personale ed 

affidamento degli incarichi di Lucca Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

un anno -

7

Servizio di gestione/elaborazione buste paga, 

adempimenti di legge connessi, assistenza/ 

consulenza - CIG N.ZE907C7658

02002670467
Europaghe Lucca srl 

(Lucca)

€ 2.000,00 oltre 

IVA
17/12/2012

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 

D.lgs.N.163/2006 e s.m.

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

un anno -

OGGETTO CODICE FISCALE/P.IVA AFFIDATARIO IMPORTO DATA STIPULA MODALITA' DI AFFIDAMENTO RUP DURATA N.CONCORRENTI ESCLUSIONI

1

Funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (R.S. P.P.) per conto della società 

"Lucca Holding S.p.A."

P.IVA 01943080463
Dott. Stefano Pera 

(Lucca)

€ 1.400,00 oltre 

contributo 

previdenziale 

(CAP) e IVA

02/01/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

un anno -

2

Servizio di tenuta contabilità ordinaria, redazione 

bilancio di esercizio e bilancio consolidato di Lucca 

Holding S.p.A.                                                                                

CIG N. Z1C077A58C

01764300461 FINEURO SRL (Lucca)
€ 17.636,04 più 

IVA
02/01/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 

N.163/2006, previo espletamento di confronto 

concorrenziale, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. 

N.163/2006 e s.m.

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

un anno 5/nessuna esclusione

3

Incarico professione di consulenza, assistenza e 

supporto alla struttura di Lucca Holding spa in mateira 

informatica e telefonica

TRBSFN66H20E715V
Dott. Stefano Tirabassi 

(Pisa)
€ 1.500,00 18/01/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani

un anno -

4

Incarico professionale per la redazione di uno studio 

sugli statuti delle società controllate direttamente ed 

indirettamente da Lucca Holding S.p.A.

BRCFNC67P29G702V
Prof. Avv. Francesco 

Barachini (Pisa)

€ 20.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge

22/01/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani

ad esecuzione -

5

Rimborso IRAP  - Deducibile dalle dichiarazioni IRES - 

Provvedimento del 17 dic. 2012 - Incarico per la 

predisposizione delle Istanze da presentare ed 

adempimenti conseguenti                                                              

CIG N.Z3F087FFC7

01764300461 FINEURO SRL (Lucca)
€ 10.000,00 

oltre IVA
31/01/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dirigente di LH spa - 

Dott.ssa Maria Carla 

Giambastiani*

ad esecuzione -

6
Affidamento Fornitura Materiale di Cancelleria per 

uffici
02044501001 ERREBIAN spa

€ 1.000,00 IVA 

compresa
11/04/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 

ADlgs. N.163/2006 ed ai sensi dell'art. 8 del 

Regolamento per l'affidamento dei servizi e forniture 

in economia

Dott.ssa Daniela Di Monaco un anno

7

Affidamento Incarico Professionale per la redazione di 

una perizia di stimta sugli immobili del patrimonio 

della società partecipata POLIS SpA

KSTBRN41P27G184H
Perito Ed. Bruno 

Kostner

€ 6.585,00 oltre 

IVA e CAP di 

legge

27/05/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione

8

Incarico di collaborazione professionale per questioni 

di diritto amministrativo - consulenza ed assistenza al 

RUP, consulenza legale per eventuali richieste da 

parte delle società partecipate in materia 

contrattualistica pubblica ed aggiornamento giuridico 

all'Organo Amministrativo. CIG N.ZDB09Z3F99

CMRRRT69E25A66N Avv. Roberto Camero

€ 10.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge 

27/05/2013 affidamento ex art. 27 Dlgs. n.163/06 Dott.ssa Daniela Di Monaco un anno 5/2 partecipanti

9

Affidamento incarito Professionale per la redazione di 

una perizia di stima del complesso immobiliare della 

società Lucca Fiere e Congressi spa

DSNPLA57R18E715T Dott. Ing. Paolo De Santi

€ 2.500,00 oltre 

spese vive, IVA  

e CAP di legge

29/05/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

ANNO 2013



10

Affidamento dell'incarico di consulenza legale per la 

redazione uno "Studio specialistico relativo alla 

conformità, rispetto al quadro normativo vigente in 

Italia, del sistema di servizi e attività affidati a società 

partecipate dal Comune di Lucca"                                     

CIG. N. ZB70B12FBA

00434000584/008912310

03

Reconta Ernst & Young 

spa 

€ 30.000,00 

oltre IVA
04/10/2013

Affidamento diretto senza espletamento di gara ex 

art. 7, comma 3 del "Regolamento per l'affidamento 

dei servizi e forniture ein economia " (approvato in 

sede di CDA del 09,09,2011)

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

11

Incarico per la difesa in giudizio nel ricorso per 

impugnativa di licenziamento Ruolo Generale 

n.1809/2013

CTTMRC70C17E715F/MS

SGCM84A24E715L

Avv. Marco Cattani e 

Avv. Giacomo Massei 

(Lucca)

€ 8.500,00 oltre 

IVA e CAP di 

legge

29/10/2013

Affidamento diretto ex art. 125, comma 11 Dlgs. 

n.163/06 ed ai sensi dell'art. 4, co.2 del 

"Regolamento per la disciplina delle procedure di 

ricerca, selezione ed inserimento di personale e 

affidamento degli incarichi di Lucca Holding S.p.A. " 

(approvato i

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione

12

Affidamento incarico di revisione legale dei conti per 

Lucca Holding S.p.A. triennio 2013 - 2015                               

CIG N. 5256910B5B

04553780158 PKF Italia spa (Firenze)

€ 54.000,00 

oltre IVA per il 

triennio

06/11/2013
Conferimento dell'incarico ex art. 2409 quater codice 

civile, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Dlgs. n.39/2010
Dott.ssa Daniela Di Monaco triennio 2013 - 2015 5/4 partecipanti

13

Incarico per collaborazione professionale - 

consulenza e assistenza in materia legale 

stragiudiziale CIG N.ZDA0B80D56

CTTPLA69A09E715I
Avv. Paolo Cattani 

(Lucca)

€ 17.352,00 

oltre IVA e CAP 

di legge

06/11/2013
Affidamento previa procedura comparativa tra 

curricula (art.125 Dlgs n.163/06) 
Dott.ssa Daniela Di Monaco 20 mesi e 25 gg 4 partecipanti

14

Affidamento Incarico Professionale - Consulenza in 

area contabile, bilanci, fiscale, societaria CIG 

N.Z150B80D2F

01928350469

Associazione 

Professionale - Studio 

De Gaetani - 

Commercialisti Associati 

(Lucca)

€ 16.750,00 

oltre IVA e CAP 

di legge se 

dovuto

29/11/2013
Affidamento previa procedura comparativa tra 

curricula (art.125 Dlgs n.163/06) 
Dott.ssa Daniela Di Monaco 20 mesi e 5 gg 4 partecipanti

15

Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto - 

Fornitura mensile dei buoni pasto a Lucca Holdings 

S.p.A. CIG N. Z3A0C3AD13

03543000370
Day Ristoservice Spa 

(Bologna)

€ 2.000,00 oltre 

IVA
11/12/2013

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 

D.lgs.N.163/2006 e s.m.
Dott.ssa Daniela Di Monaco 1 anno -

OGGETTO CODICE FISCALE/P.IVA AFFIDATARIO IMPORTO DATA STIPULA MODALITA' DI AFFIDAMENTO RUP DURATA N.CONCORRENTI ESCLUSIONI

1

Affidamento della funzione di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per 

conto della società Lucca Holding S.p.A. CIG N. 

ZA10D1AB09

P.IVA 01943080463
Dott. Stefano Pera 

(Lucca)

€ 2.400,00 oltre 

IVA e CAP di 

legge se dovuto

02/01/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dott.ssa Daniela Di Monaco 2 anni -

2

Incarico Professionale di consulenza, assistenza e 

supporto alla struttura di Lucca Holding S.p.A. in 

materia informatica e telefonica

TRBSFN66H20E715V
Dott. Stefano Tirabassi 

(Pisa)

€ 880,00 oltre 

IVA
02/01/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dott.ssa Daniela Di Monaco 6 mesi -

3

Contratto di Fornitura ed Assistenza Software - 

Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 

n.141/2010 art.10, comma 10 - Fornitura e 

Aggiornamento software - CIG N. ZF10C8A50B

01376420475
M.I.T. srl (Montecatini 

Terme - PT)

€ 1.200,00 oltre 

IVA
13/01/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 

D.lgs.N.163/2006 e s.m. e degli artt. 7, comma 3 ed 

8,lett.b) del "Regolamento per l'affidamento dei 

servizi e forniture in economia " (approvato in sede di 

CdA del 09.09.2011)

Dott.ssa Daniela Di Monaco un anno -

4

Affidamento del serivio di gestione/elaborazione 

buste paga, adempimenti di legge connessi, 

assistenza/consulenza CIG N.ZCB0CCE006

01809840436
Europaghe Lucca srl 

(Lucca)

€2.700,00 oltre 

IVA
16/01/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 

D.lgs.N.163/2006 e s.m.
Dott.ssa Daniela Di Monaco due anni -

5

Affidamento del serivzio di stampa e fornitura di n.100 

copie di fascicoli formati da n.3 doc. ciascuno CIG. N. 

Z060D9F331

02283370464

ALREDY TOSCANA 

SOC.COOP. (Viareggio - 

Lucca)

€ 900,00 oltre 

IVA
07/02/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 

N.163/2006 e s.m. previa informale consultazione 

tramite preventivi

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione 3 partecipanti

6

Incarico Professionale per la verifica e messa a punto 

della bozza di regolamento di Gruppo di Lucca 

Holding S.p.A. - CIG N.ZA90DAD679

RVLGCR37L25F205N
Prof. Avv. Gian Carlo 

Rivolta (Milano)

€ 9.000,00 oltre 

IVA e CAP
10/02/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

7

Affidamento del servizio di tenuta contabilità 

ordinaria, redazione bilancio di esercizio e bilancio 

consolidato di Lucca Holding S.p.A. CIG 

N.Z390DA1587

01764300461 FINEURO SRL (Lucca)
€ 17.636,04 

oltre IVA
17/02/2014

Affidamento diretto in economia dell'art.125 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m. 
Dott.ssa Daniela Di Monaco un anno

8

Affidamento del servizio di stampa e fornitura di n.100 

copie di fascicoli formati da n.3 doc. ciascuno - CIG 

N.Z060D9F331 - INTEGRAZIONE

02283370464

ALREDY TOSCANA 

SOC.COOP. (Viareggio - 

Lucca)

€ 370,00 oltre 

IVA
21/02/2014

Affidamento diretto in economia dell'art.125 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m. 
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

9

Affidamento del servizio di stampa e fornitura di n.100 

copie di n.2 fascicoli formati rispettivamente da n.4 

file e n.5 file CIG.N.Z550DF566F

02283370464

ALREDY TOSCANA 

SOC.COOP. (Viareggio - 

Lucca)

€ 320,00 oltre 

IVA
21/02/2014

Affidamento diretto in economia dell'art.125 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m. 
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

10

Affidamento del servizio di "Pulizia locali della sede di 

Lucca Holding S.p.A. - ex Caserma Lorenzini - Piazza 

S. Romano - Lucca" CIG N.ZDA0D41468

01505320463 Viping srl (Lucca)
€ 960,00 oltre 

IVA
11/03/2014

Affidamento diretto in economia dell'art.125 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m. 
Dott.ssa Daniela Di Monaco 

6 mesi (prorogabili 

per ulteriori 6 mesi)
-

11

Fornitura di n.1 Macchina Fotocopiatrice 

Multifunzione (Noleggio) con relativo servizio di 

assistenza, manutenzione e fornitura materiale di 

consumo. Servizi di assistenza, manutenzione e 

fornitura del materiale di consumo per una macchina 

Stampante Epson Aculaser C4200 e una macchina 

Telefax Brother 2820 - Affidamento diretto previa 

indagine commerciale a mezzo di preventivi - CIG 

N.ZF40E7CEF2

01316580461 Dinelli Ufficio srl (Lucca)
€ 7.316,00 oltre 

IVA
07/05/2014

Affidamento diretto in economia dell'art.125 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m.  
Dott.ssa Daniela Di Monaco tre anni 5/1 partecipante

12

Modifiche al sito istituzionale di Lucca Holding S.p.A. - 

Affidamento diretto del servizio alla società Abstraqt - 

CIG N.ZF30F352F2

01732000466 Abstraqt srl (Lucca)
€ 1.690,00 oltre 

IVA
21/05/2014

affidamento diretto ai sensi dell' art. 125 del Dlgs. 

N.163/2006 e s.m.
Dott.ssa Daniela Di Monaco occasionale -

ANNO 2014



13

Affidamento Incarico Professionale per l'esame del 

Regolamento di Gruppo e redazione del relativo 

parere CIG N. Z040F56B8E

TMBMRT66H18E202H Avv.to Umberto Tombari

€ 6.000,00 oltre 

IVA e cap di 

legge se dovuto

26/05/2014
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco occasionale -

14

Incarico di Collaborazione Professionale per questioni 

di diritto amministrativo - consulenza ed assistenza al 

R.U.P. della società, consulenza legale alla Holding 

per Contratti pubblici che riguardano anche società 

partecipate ed aggiornamento giuridico all'organo 

amministrativo - CIG N. Z240EE623C

CMRRRT69E25A66N Avv.to Roberto Camero

€ 11.749,00 

oltre IVA e CAP 

di legge se 

dovuto

28/05/2014
Affidamento previa procedura comparativa tra 

curricula (art.125 Dlgs n.163/06) 
Dott.ssa Daniela Di Monaco 14 mesi e 3 gg. 2 partecipanti

15

Incarico di consulenza assicurativa per l'assistenza 

nello svolgimento della indagine di mercato per la 

stipulazione di una polizza assicurativa D&O per 

Lucca Holding S.p.A. - CIG N.Z230FB387F

01561950476
AIB All Insurance Broker 

srl

€ 1.500,00 oltre 

IVA
17/06/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

16

Modifiche al sito istituzionale di Lucca Holding S.p.A. - 

Affidamento diretto del servizio alla società Abstraqt - 

CIG N. ZD01032893

01732000466 Abstraqt srl (Lucca)
€ 1.600,00 oltre 

IVA
30/07/2014

affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 

N.163/2006 e s.m.
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

17

Copertura di Responsabilità Civile Patrimoniale degli 

Amministratori Sindaci e Dirigenti - Lucca Holding 

S.p.A. CIG N.Z7B1032837

07585850584 LLOYD'S of London € 8.762,00 28/08/2014

Affidamento diretto in economia previa consultazione 

commerciale, affidamento ai sensi dell'art.83 del 

D.lgs. N.163/2006 e s.m. 

Dott.ssa Daniela Di Monaco 31/12/2015 5/1 partecipante

18

Incarico Professionale per la redazione degli atti di 

cessione (compravendita) delle azioni di proprietà dei 

soci della società Lucca Fiere e Congressi spa - CIG 

N.Z5D1167F57

01742770462 Notaio Lamberto Giusti
€ 1.800,00 oltre 

IVA e imposte
24/10/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

19

Affidamento del servizio di consulenza per la 

procedura selettiva ad evidenza pubblica volta 

all'assunzione di n.1 unità di personale a tempo 

indeterminato presso Lucca Holding S.p.A. CIG 

N.Z04117B99D

01132750017 PRAXI spa
€ 16.000,00 

oltre IVA
17/11/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

20

Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto - 

fornitura mensile dei buoni pasto a Lucca Holding 

S.p.A. - CIG n.ZA311EF765

03543000370
Day Ristoservice Spa 

(Bologna)

€ 2.000,00 oltre 

iva
11/12/2014

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco 1 anno -

21

Affidamento del servizio relativo all'esecuzione dei 

lavori di trasloco degli uffici di Lucca Holding S.p.A. 

dalla sede presso l'ex Caserma Lorenzini in Piazza S. 

Romano alla sede in Lucca, via dei Bichi n. 340 CIG 

n.ZA21204286

00907110464
Ditta Bertoni di Bertoni 

Roberto (Lucca)

€ 980,00 oltre 

IVA
22/12/2014

Affidamento diretto in economia previa consultazione 

commerciale, su richiesta di preventivi ai sensi 

dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di 

servizi e forniture in economia approvato dal CDA del 

09,09,2011. 

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione 3 partecipanti

OGGETTO CODICE FISCALE/P.IVA AFFIDATARIO IMPORTO DATA STIPULA MODALITA' DI AFFIDAMENTO RUP DURATA N.CONCORRENTI ESCLUSIONI

1

Adempimenti previsti dal decreto legislativo 

n.141/2010 Art.10, comma 10 - Assistenza Annuale 

Software - CIG n.Z66122285A

01376420475
M.I.T. srl (Montecatini 

Terme - PT)

€ 1.800,00 oltre 

IVA 
08/01/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco tre anni -

2

Incarico professionale per la redazione e 

presentazione di pratica tecnica inerente "Attestato di 

Prestazione Energetica di fabbricato ad uso uffici, 

ubicato in Comune di Lucca, centro storico, Piazza S. 

Romano, ex Caserma Lorenzini CIG n.Z8712AE3E4

02309880462 Geom. Anna Bonini € 212,00 13/01/2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

3

Affidamento del servizio tenuta contabilità ordinaria, 

redazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato 

di Lucca Holding S.p.A.                            CIG 

n.Z34117E7E3

01764300461 FINEURO SRL (Lucca)
€ 17.636,04 

oltre IVA
19/01/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco un anno -

4

Affidamento del servizio di fornitura del mobilio 

necessario a completare la stanza denominata 

"archivio" della società - CIG.N.Z2012D2DE7

01712200467 Comet srl (Lucca)
€ 1.061,60 oltre 

IVA
27/01/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

5

Affidamento Diretto Incarico Professionale per analisi 

preliminare di Rischio sito-specifica su area Gesam e 

Stima sommaria di spesa delle Operazioni di Bonifica 

CIG N.Z1B12E8E81 

02149180461 dott. ing. Elena Sani
€ 3.000,00 + 

CNP e IVA
06/02/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 4 comma 2 

lettera d) del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di 

personale ed affidamento degli incarichi di Lucca 

Holding S.p.A ."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

6

Affidamento del servizio di consulenza, assistenza e 

supporto alla struttura di Lucca Holdings S.p.A. in 

materia informatica e telefonica - CIG n.Z5413AAB67

CRDGRL73M27D612F Gabriele Cerdini € 1.500,00 16/03/2015
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 DLgs. 

n.163/2006
Dott.ssa Daniela Di Monaco un anno -

7

Affidamento diretto Incarico Professionale per 

redazione di Relazione Preliminare relativa 

all'Aggregazione del ramo d'azienda di Lucca Holding 

Servizi (LHS) - verifica impianti termici in Sevas srl e 

Ingresso nel capitale di Sevas srl di Lucca Holding 

S.p.A. - CIG n.Z7E13F457B

01819720465 Roberto Sclavi € 2.500,00 23/03/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

8

Regolamento di Gruppo approvato con Deliberazione 

CC n.17 del 28 aprile 2014 - Valutazione di 

compatibilità con lo statuto di GEAL S.p.A. - 

Affidamento Incarico Professionale per parere legale 

CIG N.Z711450B77

01711510501
Prof. Francesco 

Barachini

€ 6.000,00 + 

IVA e CAP
29/04/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

9

Regolamento di Gruppo approvato con Deliberazione 

CC n.17 del 28 aprile 2014 - Valutazione di 

compatibilità con lo statuto di GEAL S.p.A. - 

Affidamento Incarico Professionale per parere legale 

CIG N.ZD71450C7C

02672720154 Prof. Gian Carlo Rivolta
€ 6.000,00 + 

IVA e CNF
30/04/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

ANNO 2015



10

Consultazione Commerciale per l'acquisto di n.2 PC e 

n.1 Apparato Multifunzione (fax/stampante/scanner) 

per dotazione ufficio Segreteria di Lucca Holding 

S.p.A.  CIG.N.ZEF1430180

01316580461 Dinelli Ufficio srl (Lucca)
€ 1.225,00 olte 

IVA
23/06/2015

Affidamento diretto in economia previa consultazione 

commerciale, su richiesta di preventivi ai sensi degli 

artt. 7 e 8 del Regolamento per l'affidamento di 

servizi e forniture in economia approvato dal CDA del 

09,09,2011. 

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione 6 di cui 2 part.

11

Deliberazione n.17/2015 del Consiglio Comunale di 

Lucca - Indirizzi Operativi a Lucca Holding S.p.A. - 

Polis S.p.A. Acquisto azioni per totalizzarne la 

partecipazione e favorire la sua trasformazione in 

STU ex art.120 DLgs.n.267/2000 - Affidamento 

incarico professionale per redazione parere             

CIG. N.Z82145777E

04443170487
Prof. Stefano Pozzoli 

(Firenze)

€ 6.000,00 oltre 

IVA e cap di 

legge se dovuto

08/07/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

12

Consultazione Commerciale per l'acquisto di un 

software per la tenuta della contabilità e la redazione 

dei bilanci di esercizio e consolidato di Lucca Holding 

S.p.A. CIG N. Z8614FDF07

02138110974
ABACO ENGINEERIGN 

srl (Prato)

€ 9.150,00 oltre 

IVA
30/06/2015

Affidamento diretto in economia previa consultazione 

commerciale, su richiesta di preventivi ai sensi degli 

artt. 7 e 8 del Regolamento per l'affidamento di 

servizi e forniture in economia approvato dal CDA del 

09,09,2011. 

Dott.ssa Daniela Di Monaco tre anni 5 di cui 4 partecipanti

13

Incarico Professionale per gli atti di acquisto della 

azioni Polis S.p.A. di proprietà dell'Associazione degli 

Industriali di Lucca e della Camera di Commercio di 

Lucca CIG N. Z011674910

01742770462 Notaio Lamberto Giusti
€ 607,84 oltre 

IVA e tasse
12/10/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione -

14

Incarico per collaborazione professionale - 

Consulenza in area contabile, bilanci, fiscale, 

societaria - CIG N.Z9716EE095

01928350469
Studio De Gaetani - 

Commercialisti Associati

€ 20.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge

12/11/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco fino al 31/07/2018 -

15

Incarico per collaborazione professionale per 

questioni di diritto ammimistrativo  - consulenza ed 

assistenza al RUP, consulenza legale alla Holding per 

contratti pubblici he riguardano anche società 

partecipate ed aggiornamento giuridico all'organo 

amministrativo - CIG N.Z7916EE152

CMRRRT69E25A66N Avv.to Roberto Camero

€ 20.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge

12/11/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco fino al 31/07/2018 -

16

Incarico di collaborazione professionale - consulenza 

ed assistenza in materia legale stragiudiziale - CIG 

N.Z3316EE115

CTTPLA69A09E715I Avv.to Paolo Cattani

€ 20.000,00 

oltre IVA e CAP 

di legge

17/11/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco fino al 31/07/2018 -

17

Affidamento Incarico per la "stima del valore 

economico della società Polis S.p.A." CIG 

N.Z91176067B

CRDSFN70R21E715F dott. Stefano Cordoni

€ 8.000,00 oltre 

IVA e CAP di 

legge

02/12/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione

18

Affidamento Incarico per la redazione di una Perizia di 

Stima sull'attuale valore corrente degli immobili di 

proprietà della "Polis S.p.A." CIG N.Z0B17606A4

KSTBRN41P27G184H
Perito Ed. Bruno 

Kostner

€ 8.000,00 oltre 

IVA e CAP di 

legge

07/12/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art 125 DLgs. 

n.163/2006 e dell'art. 4, co.2 lett.d) del "Regolamento 

per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione 

ed inserimento di personale ed affidamento degli 

incarichi di Lucca Holding S.p.A."

Dott.ssa Daniela Di Monaco ad esecuzione

*A seguito di modifica dell'organizzazione aziendale, con determina n.8/2013, in sostituzione della Dott.ssa Maria Carla Giambastiani, è stata nominata R.U.P. la dott.ssa Daniela Di Monaco


