
 
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA 

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca 

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. 

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463 

 
DETERMINAZIONE N. 11 del 03/03/2022 

 

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca, 

Sede legale: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca 

Tel 0583/494823 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it 

 

1

PROT.N.242/2022 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER PARERE SU ASPETTI 

ECONOMICO – AZIENDALI – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 

2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. II.  
CIG. N. Z03347B79A 
 
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; 
 

- Nell’anno 2021 l’Amministratrice Unica di LH SPA in 
coordinamento con il Collegio Sindacale ha espresso la necessità di 
richiedere un parere legale per approfondire gli aspetti relativi alla 
corretta rilevazione della riserva da rivalutazione delle partecipazioni 
e sua conseguente liberazione; 
 

- Con email del 12.11.2021 è stato posto, quindi, uno specifico quesito 
alla prof.ssa Lucia Calvosa, professionista con la quale la società aveva 
in corso un contratto di consulenza stragiudiziale in materia di diritto 
societario e dei gruppi societari (cfr. determinazione n. 16/2020 – 
prot. LH n. 618/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- La prof. Calvosa, quindi, aveva inviato il proprio parere legale (nota 
del 22.11.2021 prot. LH n. 933/2021 del 24.11.2021 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) che aveva approfondito gli aspetti giuridici della 
questione, senza tuttavia dare riscontro circa gli aspetti attinenti al 
carattere economico/aziendale in quanto precisava che “la questione 
[…] involge anche aspetti aziendalistico-contabili che naturalmente in questa sede 
non è stato possibile considerare” e suggeriva che “la conclusione cui si è 
pervenuti potrebbe o, meglio, dovrebbe essere verificata anche alla stregua della 
prospettiva aziendalistica, soprattutto con riguardo ai diversi effetti contabili 
conseguenti a ciascuna delle due ipotesi prospettate dal quesito esaminato”; 
 

- Al fine di una adeguata e completa risoluzione del quesito, redatto di 
concerto con il Collegio Sindacale, è stato quindi chiesto alla prof. 
Calvosa di suggerire il nominativo di un professionista esperto in 
materia aziendale al quale sottoporre sia il quesito redatto con il 
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Collegio Sindacale sia il parere già espresso dalla stessa prof. Calvosa 
per sciogliere e definire gli aspetti pratico-contabili dello stesso; 
 

- La prof. Calvosa ha quindi suggerito il nominativo del dott. Marco 
Bonfiglio, dello Studio Bonfiglio & Valori Dottori Commercialisti 
Associati, in Pisa, via Cisanello 14B, il quale è stato contattato ed ha 
presentato il proprio preventivo (email del 16.12.2021 - prot. LH n. 
1057/2021 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- Non si è ritenuto di richiedere altri preventivi, visto il prestigio della 
prof. Lucia Calvosa che ha proposto il nominativo del dr. Bonfiglio 
per la risoluzione del quesito per quanto riguarda specificatamente gli 
aspetti aziendalistici e tecnico/pratici dello stesso; 
 

- Il dr. Bonfiglio si è dichiarato disponibile a trattare la questione 
oggetto di parere, coadiuvato dal collega di Studio dr. Marco Valori 
per un onorario di Euro 3.300,00, tali importi dovranno essere gravati 
dal contributo per la cassa di previdenza e l’IVA come per legge 
(email del 16.12.2021 prot. LH n. 1057/2021 più sopra richiamato); 
 

- L’importo comprende le seguenti attività:  

• Esame e studio di tutta la documentazione in materia fornita 
dalla società; 

• Esame e studio delle norme e dei principi contabili applicabili 
e ricerca e studio di dottrina e/o prassi di riferimento; 

• Tutti i necessari colloqui con il cliente (ipotizzandosi incontri 
virtuali via Skype); 

• Espressione di un parere scritto professionale in merito ai 
quesiti assegnati 

 
- L’importo proposto è stato considerato congruo, considerato il 

profilo professionale dei componenti dello Studio Bonfiglio & Valori 
(i curricula vitae del dr. Marco Bonfiglio e del dr. Marco Valori sono 
tenuti agli atti della società), l’attività compresa nell’importo proposto 
ed anche in relazione ad altri incarichi professionali affidati da LH per 
redazione di pareri legali e/o tecnico professionali; 
 

- Lo Studio Bonfiglio & Valori è stato, quindi, ritenuto soggetto esperto 
e qualificato per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, visti i 
curricula vitae dei due professionisti (prot. LH n. 138/2022 del 
08.02.2022 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
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- Si dà inoltre atto che, sia lo Studio, che singolarmente i due 
professionisti non hanno, fino ad ora, svolto alcun incarico 
professionale per conto di Lucca Holding S.p.A., e che ricorre, quindi, 
in questa fattispecie il rispetto del c.d. “principio di rotazione”; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni 
Appaltanti procedano 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”, soglia 
attualmente elevata ad Euro 139.000,00 con L. n. 108/2021 di 
conversione del DL n. 77/2021; 
 

- In base al “Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importi inferiori alle soglie stabilite dall’art. 36, comma 2, lettera A) D.Lgs. 
n. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/20201 nella Legge 29 luglio 2021 
n. 108 fino al 30 giugno 2023” di LH SPA (ultima modifica approvata 
con determinazione n. 28 del 05.11.2021) è previsto che la S.A. 
(Stazione Appaltante) proceda per “per la soglia di importo fino ad euro 
4.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione di più 
operatori economici” [art. 5, comma 5 lett.a)]; 
 

- Il successivo comma 8 dell’art. 5 del medesimo Regolamento 
interno prevede espressamente che “Le modalità di affidamento di cui al 
precedente comma 4, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di “incarichi 
professionali” sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo 
inferiore alla soglia pro-tempore vigente stabilita dall’art. 36, comma 2 lettera a) 
d.lgs. n. 50/2016 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) d) e f) di cui al precedente comma 5”; 
 

- 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 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 
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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. 240/2022 del 03.03.2022 agli atti del fascicolo 
d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente l’incarico di cui all’oggetto allo Studio 
Bonfiglio & Valori Dottori Commercialisti Associati, in Pisa, via 
Cisanello 14B, P.IVA n. 01565760509, per un importo di Euro 
3.300,00 oltre IVA e cpa di legge; 
 

2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura di 
procedere con le comunicazioni e le pubblicazioni del caso. 
 
 
      L’Amministratrice Unica 

    f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


