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Lucca, lì 16.06.2021 
Prot. n. 528/2021 
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER INDICAZIONE STRADALE – 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 
50/2016.  
CIG. N. ZC33152C24 
 
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. 18 del 18.04.2016 dell’A.U. di LH SPA era stata 
affidata “direttamente alla ditta C.I.V.A.S. A.S. Pubblicità Srl la fornitura per 
la realizzazione, installazione, manutenzione e servizi connessi di n. 2 (due) cartelli 
segnaletici come da preventivo proposto, per l’importo di Euro 300,00 oltre IVA 
(Euro 150,00 oltre IVA a cartello)”, stabilendo la durata dell’affidamento in n. 2 
(due) anni “per un importo complessivo della fornitura e servizi connessi pari ad 
Euro 600,00 oltre IVA, senza tacito rinnovo”; 
 

- Con successiva determinazione n. 13 del 21.03.2018 l’attuale A.U. di LH 
SPA ha deciso di “stipulare un nuovo contratto con la ditta C.I.V.A.S. Pubblicità 
Srl per l’affitto di n° 2 tabelle di segnaletica cm 125x125 ubicate in Via Salicchi 
incr. Via Bichi Euro 150,00 cadauna + iva […] per un costo complessivo di Euro 
300,00 oltre IVA e per una durata del servizio pari ad n. 1 (uno) 
anno”; 
 

- In data 7.12.2018 LH SPA ha trasferito la propria sede legale in via del 
Brennero n. 58 ed è stato quindi chiesto alla ditta C.I.V.A.S. di spostare 
una delle due tabelle e modificare l’altra per consentire l’indicazione 
corretta dell’ubicazione della nuova sede legale. E’ stato, inoltre, richiesto 
di realizzare una targa per indicare l’entrata della società; 
 

- Con determinazione n. 28/2019 (prot. LH n. 762/2019 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) LH ha deciso di affidare nuovamente alla ditta 
C.I.V.A.S. la fornitura della segnaletica stradale e servizi connessi. Tale 
affidamento è stato svolto tramite piattaforma S.T.A.R.T. (Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana) poiché dall’ottobre 2018 
il codice appalti aveva stabilito l’applicazione di procedure telematiche 
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per l’acquisizione di beni, forniture e servizi per gli affidamenti i cui 
importi fossero superiori ad Euro 1.000,00 oltre IVA; 
 

- Successivamente la L. n. 145/2018 ha modificato la soglia per i c.d. 
“micro-acquisti” ossia all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dic. 2006, 
n. 296 e le parole “1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono state sostituite 
dalle seguenti: “5.000 euro”. Quindi al di sotto di tale soglia (5.000 euro) 
è possibile derogare al c.d. “principio di rotazione” e non è previsto 
l’obbligo di ricorso a MEPA e di utilizzo delle piattaforme telematiche 
per gli acquisti e forniture; 
 

- Il RUP identificato per questa procedura ha, quindi, chiesto alla ditta 
C.I.V.A.S. Pubblicità srl di presentare il proprio miglior preventivo per la 
fornitura ed il servizio relativo all’installazione, manutenzione e sevizi 
connessi a n. 2 (due) cartelli segnaletici per Lucca Holding S.p.A. (PEC 
del 07.04.2021 prot. LH n. 302/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- Con nota del 08.06.2021, port. LH n. 496/2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio, la ditta CIVAS ha comunicato che ad oggi i cartelli di 
segnaletica “si vendono ad un canone annuo che va dalle 200,00 alle 250,00 euro 
+ iva cad.” e che non ha mai applicato l’ISTAT annuale, considerato 
anche il pagamento dell’imposta di bollo sui contratti pubblici, si vedono 
costretti “ad aumentarVi il canone di affitto dei cartelli ad euro 166,00 + iva 
cad.”; 
 

- L’attività di affissione di segnaletica stradale è sottoposta ad apposita 
regolamentazione (a livello nazionale e locale), nel costo del servizio 
sono compresi oltre all’installazione, la manutenzione, R.C. terzi in caso 
di eventuali danneggiamenti che gli stessi impianti possano provocare a 
persone o cose, l’imposta di pubblicità ed i canoni stradali nella misura 
vigente; 
 

- Si è ritenuto di non richiedere altri preventivi, considerato che i benefici 
economici derivanti da un’eventuale comparazione siano limitati, in 
quanto, parte del corrispettivo è da attribuirsi al pagamento di oneri fissi 
spettanti a qualsiasi altro operatore del settore merceologico di 
riferimento e visto il costo della fornitura (invariato rispetto agli anni 
precedenti); 
 

- Inoltre, nell’eventualità di attivazione di nuova procedura, si dovrebbero 
creare ex-novo i cartelli (attualmente di proprietà di C.I.V.A.S.) ed 
andrebbe individuato un altro luogo di ubicazione, difficile da trovare 
nelle posizioni idonee per la corretta indicazione della sede; pertanto, 
nella presente fattispecie, si è ritenuto non economico ed opportuno 
applicare il c.d. “principio di rotazione”; 
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- Considerato in fine che l’importo totale degli affidamenti (importo totale 
comprensivo dei precedenti affidamenti pari ad Euro 1.500,00 oltre iva) 
non altera comunque la procedura utilizzata per l’individuazione del 
soggetto affidatario del servizio di fornitura e servizi accessori connessi 
di cui all’oggetto; 
 

- Considerato inoltre ragionevole il lieve aumento richiesto, viste le 
motivazioni espresse dal fornitore, relative alla mancata applicazione 
degli aumenti ISTAT ed all’attuale costo ordinario di nuovi cartelli; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede 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: “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’importo dei c.d. “affidamenti sotto soglia” è stato modificato attraverso la 
Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione” che all’art. 2 prevede che le “Stazioni Appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture […] 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto […] per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro” e successivamente con il D.L. n. 77/2021 
che ha modificato la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 prevedendo 
“affidamento diretto [ .. ] e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 
e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In 
tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 
 

- L’art. 5 comma 4 lettera b) del “Regolamento interno per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad 
euro 40.000,00 oltre IVA” di LH SPA (approvato con determinazione 
n. 40 del 29/11/2019) prevede che la Stazione Appaltante procederà nei 
seguenti modi: “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 determinazione 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, 
considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto 
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e importo inferiore a 40.000 euro), 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. che 
ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 42 dlgs. n. 
50/2016 (prot. LH n. 523/2021 del 15.06.2021 agli atti del fascicolo 
d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

a) Di affidare direttamente alla ditta C.I.V.A.S. Pubblicità Srl, con sede in 
Lucca (LU), via del Soccorso 440 B fraz. SS. Annunziata, P.IVA 
01789230461, la fornitura per la realizzazione, installazione, 
manutenzione e servizi connessi di n. 2 (due) cartelli segnaletici per 
l’importo annuo di Euro 332,00 oltre IVA (Euro 166,00 oltre IVA a 
cartello) come da preventivo proposto con email del 08.06.2021, prot. 
LH n. 496/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio; 
 

b) Di stabilire che la durata dell’affidamento sarà di n. 2 (due) anni (periodo 
01.07.2021 – 30.06.2023) per un importo complessivo della fornitura e 
servizi connessi pari ad Euro 664,00 oltre IVA, senza tacito rinnovo e 
salvo la facoltà, riconosciuta ad entrambe le parti, di disdire il contratto 
almeno tre mesi prima della scadenza; 
 

c) Di dare mandato agli uffici di predisporre gli atti per la stipula del relativo 
contratto di affidamento. 

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


