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prot. n. 146/2022 
 
OGGETTO: SCHEMA DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL 

COMUNE DI LUCCA ED IN FAVORE DI LUCCA HOLDING S.P.A. DELLE 

ATTIVITÀ DI STAZIONE APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA. 
 
La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding 
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021; 
 

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 delibera di G.M. n.149 del 25.06.2019 è stato approvato 
l’accordo per lo svolgimento da parte del Comune di Lucca in favore 
dei Soggetti in house delle attività di Stazione Appaltante 
(SUA)/Centrale Unica di Committenza (CUC) che prevede, tra le 
altre attività di competenza della SUA/CUC, che il Comune di Lucca 
metta a disposizione di tali soggetti anche le piattaforme telematiche 
utilizzate dalla SUA/CUC per l’esperimento delle procedure di gara; 
 

- Con determinazione n. 32 del 23.08.2019 (prot. LH n. 900/2019 
agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato dato atto che “in data 25.07.2019 
è stato sottoscritto l’accordo di cui all’oggetto […] e che si provvederà al pagamento, 
tramite bonifico bancario, dell’importo relativo al contributo previsto […] pari ad 
Euro 6.000,00 oltre IVA per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2020”; 
 

- All’art. 3 è previsto che l’Accordo decorre dal 1° luglio 2019 ed ha 
scadenza il 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovato per periodi 
biennali, previa formale comunicazione di intesa tra le parti. Inoltre, 
è prevista la possibilità per ciascuna delle parti di recedere alla 
scadenza di ciascun anno con un preavviso di almeno un mese; 

 
- Nel mese di novembre 2020 si sono avuti contatti con le società che 

hanno aderito all’Accordo e con il Comune di Lucca, ed è emersa la 
volontà di rinnovare l’Accordo per il periodo biennale 2021-2022, con 
stipula diretta da parte di ciascuna società controllata e LH 
singolarmente, rimanendo inalterato il resto, ossia la possibilità di 
recesso alla scadenza di ciascun anno e l’importo annuale previsto di 
Euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre IVA da versare al Comune; 
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- Pertanto, con nota del 13.11.2020 (prot. LH n. 786/2020 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) LH ha espresso al Comune la propria volontà di 
rinnovare l’accordo di cui all’oggetto, stipulato in data 25.07.2019, 
“agli stessi patti e condizioni”; 
 

- In data 17.12.2020 il Comune di Lucca (prot. LH n. 905/2020 agli 
atti del fascicolo d’ufficio) ha trasmesso la determinazione 
dirigenziale n. 2390 del 14.12.2020 con la quale si stabiliva di 
accogliere le richieste dei Soggetti in house e quindi di rinnovare 
“ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL 
COMUNE DI LUCCA ED IN FAVORE DEI SOGGETTI IN 
HOUSE DELLE ATTIVITA’ DI STAZIONE UNICA 
APPALTANTE/CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” per 
il biennio 2021-2022; 
 

- Il contributo da versare al Comune di Lucca è stato stabilito in euro 
4.000/annui oltre IVA, per una durata biennale dell’Accordo e con 
possibilità di recesso per ciascuna delle parti alla scadenza di ciascun 
anno con preavviso di almeno un mese; 
 

- Con determinazione n. 26 del 21.12.2020 (prot. LH n. 918/2020 
agli atti del fascicolo d’ufficio) l’AU di LH SPA ha preso atto che 
l’accordo, sottoscritto in data 25.07.2019, è stato rinnovato con 
determinazione dirigenziale n. 2390 del 14/12/2020 del Comune e 
che “si procederà al pagamento, tramite bonifico bancario, dell’importo relativo 
al contributo previsto dall’Accordo di cui all’oggetto, pari ad Euro 4.000,00 
oltre IVA per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021 al Comune di Lucca”; 
 

- Tale movimentazione di denaro non è soggetta alla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n.136/2010 in quanto 
rientrante nella fattispecie di “rapporti tra soggetti pubblici”; 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di prendere atto della determinazione n. 26/2020 del 21.12.2020 
del precedente AU di LH SPA, dott. Claudio Del Prete, relativa al 
rinnovo biennale (biennio 2021-2022) dell’accordo di cui all’oggetto 
effettuato con determinazione dirigenziale n. 2390 del 14/12/2020 
del Comune di Lucca (prot. LH n.905/2020 del 17.12.2020 agli atti 
del fascicolo d’ufficio), e stabilisce di procedere al pagamento, tramite 
bonifico bancario, dell’importo relativo al contributo previsto 
dall’Accordo di cui all’oggetto, pari ad Euro 4.000,00 oltre IVA per 
il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 al Comune di Lucca; 
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2. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore 

Dip. 1, che esercita il controllo analogo ed al Dirigente del Servizio di 
Staff  B U.O. B.1 Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, 
Economato e Contratti del Comune di Lucca. 

 
    L’Amministratrice Unica 
                f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


