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Lucca, lì 29/03/2019 
Prot. n. 405 
 
OGGETTO: SERVIZIO ON LINE PER RICERCHE TELEMATICHE – VISURA 

SPA – CIG: ZD6225BE5B 
 
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 determina num. 7 del 19/02/2018 (prot.n. 213/2018) era stato 
affidato alla società Visura SpA il servizio on line per le ricerche 
telematiche (visure camerali, statuti, ecc.) per un anno, stabilendone 
un utilizzo per un importo massimo di € 1.000,00; 
 
 

- Dato che in un anno il costo di tale servizio – molto utile per il lavoro 
della società -  è stato di soli € 200,00, si ritiene possibile prolungare 
la scadenza dell’affidamento alla società Visura per ulteriori 4 anni 
(ipotizzando un costo di 200,00 euro l’anno fino ad arrivare 
all’importo inizialmente previsto di 1.000,00 euro); 
 

- 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 lavori in amministrazione diretta”; 
 
 

- L’art. 7, comma 3, del “Regolamento per gli affidamenti di 
servizi e forniture in economia” di LH SPA (approvato con 
determinazione n.63/2015) prevede che “la S.A. procederà nei seguenti 
modi: …b) 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. 
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L’affidamento deve risultare da una determina dell’Amministratore Unico.”; 
 

- Si ritiene di non richiedere, per tale tipologia di affidamento, la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, 
considerato l’importo del servizio e le condizioni migliorative 
proposte, 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 individuato nella dott.ssa 
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.; 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto alla società 
Visura SpA per ulteriori 4 anni (fino alla data del 19/02/2022), per 
un importo complessivo pari ad € 800,00. 

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

 


