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Lucca, lì 20.08.2018 
Prot. n.1010/2018 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDIZIONE PROCEDURA 

COMPARATIVA TRA CURRICULA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
CO. 2 LETTERA A) DLGS. N.50/2016. 
CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO SOCIETARIO E DEI GRUPPI 

SOCIETARI, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ CONTROLLATE, 
SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO (D.LEG.VO 175/2016 E SUCC.MOD. E 

INTEGRAZIONI). CIG N.Z1E23D9825 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 
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.21/2018 dell’A.U. di LH SPA (prot. LH 
n.652/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) – le cui premesse 
interamente si richiamano - si stabiliva di procedere ad una “ricerca 
di mercato” al fine di individuare professionisti idonei e qualificati per 
lo svolgimento delle rispettive consulenze, valutandone in modo 
particolare i curricula formativi e professionali nonché le esperienze 
maturate nei rispettivi settori e l’organizzazione di Studio e si 
approvava l’Avviso per la procedura comparativa di cui all’oggetto; 
 

- Con la medesima determinazione n.21/2018 si dava quindi mandato 
al RUP, individuato per la procedura, di attivare la procedura di 
selezione comparativa di curricula professionali, pubblicando sul sito 
internet della società l’avviso e la documentazione allegata;  
 

- In data 04.06.2018 è stato quindi dato avvio alla procedura, 
pubblicando l’Avviso (prot. LH n.653/2018 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) sul sito internet della società ed inviandolo anche 
all’Osservatorio Regionale (SITAT SA); 
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- La determinazione n.21/2018 (e la relativa documentazione allegata) 
è stata altresì trasmessa per opportuna conoscenza all’Organismo di 
Vigilanza in materia Anticorruzione della società (e.mail del 
04.06.2018 prot. LH n.654/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio), così 
come espressamente previsto nel dispositivo della stessa det. 
N.21/2018; 
 

- In data 05.06.2018 è stata inoltre comunicata via PEC (nota prot. LH 
n.657/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Lucca ed al Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Lucca, l’avvenuta pubblicazione 
dell’Avviso con preghiera di diffusione tra gli iscritti; 
 

- L’Avviso riguardava la ricerca di collaborazioni per due tipologie di 
materie, ossia; 
 

1. Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con particolare 
riferimento al diritto societario e dei gruppi societari, 
direzione e coordinamento di società controllate, società in 
controllo pubblico (d.leg.vo 175/2016 e succ. mod. e 
integrazioni). CIG N.Z1E23D9825; 

2. Consulenza ed assistenza legale stragiudiziale con particolare 
riferimento al diritto amministrativo, applicazione del codice 
dei contratti pubblici e disciplina dei servizi pubblici locali, 
linee guida ANAC. CIG N.Z8523D9874; 

 
ed era rivolto a Professionisti singoli o associati iscritti negli Albi degli 
Avvocati o dei Dottori Commercialisti sez. A; 

 
- Veniva richiesto il possesso di una anzianità di iscrizione all’Albo 

almeno decennale e di dimostrare di aver maturato significative 
esperienze: 

• Nel campo del diritto societario con riferimento al settore 1) 
e; 

• Nel campo del diritto amministrativo e del codice dei contratti 
pubblici con riferimento al settore 2); 
 

- Nell’Avviso era specificato inoltre che per i settori indicati ai punti 1) 
e 2) si era previsto un corrispettivo annuo per ognuno pari ad € 
8.000,00 oltre cap ed iva di Legge e che l’incarico avrebbe avuto 
durata annuale con decorrenza dal 1.09.2018 al 31.08.2019 (con 
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possibilità di ulteriore rinnovo annuale alla prima scadenza); 
 

- Alla data del 10.07.2018 ore 12:00 – scadenza prevista per la 
presentazione delle domande/candidature – risultavano aver 
presentato la propria candidatura n. 10 (DIECI) Professionisti per il 
servizio di consulenza di cui al punto 1) CIG N.Z1E23D9825, come 
di seguito elencati: 
 

PROT.N. 

DATA DI 

RICEVIMENTO NOMINATIVO 

1 711/2018 14/06/2018 DR.SSA RITA LARI 

2 714/2018 15/06/2018 AVV.ALESSANDRO DEL DOTTO 

3 760/2018 25/06/2018 AVV. PAOLO CATTANI 

4 770/2018 27/06/2018 AVV. ANDREA MARINO MERLO 

5 784/2018 02/07/2018 DOTT. EDOARDO RIVOLA 

6 790/2018 03/07/2018 PROF.AVV. LUCIA CALVOSA 

7 830/2018 10/07/2018 DOTT. MATTEO PULGA 

8 832/2018 10/07/2018 DOTT. MATTEO PULGA 

9 834/2018 10/07/2018 AVV. IVAN MARCHETTO 

10 836/2018 10/07/2018 AVV.TO IACOMINI 

11 837/2018 10/07/2018 

AVV. ANDREA DIANDA - STUDIO 

ASS. REGOLI DIANDA BALDO 

 
- Il RUP ha dato atto che i documenti presentati sono stati salvati in 

apposite cartelle elettroniche suddivise per tipologia di consulenza, ad 
ogni domanda/richiesta di partecipazione è stato assegnato un 
numero progressivo (come da tabella sopra riportata) in base alla data 
ed al numero di protocollo di riferimento; 
 

- Considerata la tipologia della presente procedura, quale “procedura 
semplificata”, così come espressamente indicato dall’Avviso (ricerca 
di mercato per la valutazione comparativa di curricula professionali), 
l’Amministratore Unico ha deciso di procedere alla valutazione di 
tutti i curricula pervenuti entro i termini temporali previsti 
dall’Avviso, anche quelli dei soggetti che hanno presentato domanda 
con mere difformità formali (soprattutto per quanto riguarda la 
compilazione del mod. DGUE novità introdotta dalla recente 
normativa sul codice appalti); 

 



 
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA 

SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340 S. Marco 55100 Lucca 

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. 

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

 
DETERMINAZIONE N. 32 del 2018 

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

Sede legale: via dei Bichi n.340 San Marco 55100 Lucca 

Tel 0583/494823 o 0583/492873 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it 

 

4

- In base all’esame svolto sui “curricula” presentati sono stati 
selezionati come maggiormente idonei quelli dell’Avv. Prof. Lucia 
Calvosa, dell’Avv. Giovanni Iacomini, dello Studio legale associato 
Regoli Dianda Baldo, del Dr. Edoardo Rivola, dello Studio legale 
associato Cattani; 
 

- Per gli altri candidati Dr.ssa Rita Lari, Avv. Alessandro Del Dotto, 
Avv. Andrea Marino Merlo, Dr. Matteo Pulga, Avv. Ivan Marchetto 
non si ravvisano elementi sufficienti a ritenere idoneo il profilo di 
curriculum presentato rispetto alle necessità consulenziali della 
società infrascritta (inoltre per l’Avv. Alessandro Del Dotto difetta 
l’anzianità di iscrizione all’ Albo almeno decennale); 

 
- Tenuto conto che lo Studio legale associato Cattani ha già svolto 

attività di consulenza per questa società con affidamento diretto 
reiterato; valutato il principio di rotazione degli affidamenti diretti 
come declinato nelle Linee Guida Anac n.4 aggiornate al D.Leg.vo 
19.4.2017 n.56 ed approvate con Delib. del Consiglio n. 206 del 
1.3.2018 combinato con il carattere fiduciario dell’incarico 
professionale da conferire; si ritiene  di privilegiare , nel caso di specie, 
il principio della rotazione degli affidamenti diretti, per cui non viene 
presa in esame la candidatura in questione; 

  
- Il curriculum del Dr. Edoardo Rivola, pur presentandosi adeguato al 

profilo professionale necessario non viene preso in considerazione 
essendo detto professionista, sia pure indirettamente, già incaricato 
dalla società di attività formativa di gruppo anche in materia societaria 
tramite affidamento diretto conferito al Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università di Pisa con det. n. 14 del 22.03.2018 di 
questo amministratore; si ritiene quindi di dover evitare un cumulo di 
incarichi in parte sovrapponibili nell’oggetto per lo stesso 
professionista; 

 

- Restano quindi da valutare i curriculum dei restanti professionisti 
Prof. Avv. Lucia Calvosa, Avv. Giovanni Iacomini, Studio legale 
associato Regoli Dianda Baldo, tra i quali viene selezionato quello 
della Prof. Avv. Lucia Calvosa che presenta un curriculum 
accademico, professionale e manageriale di alto profilo: la stessa 
infatti è professore ordinario di diritto commerciale presso il 
dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, 
autrice di diverse pubblicazioni monografiche e non in materia 
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societaria, svolge attività di consulenza e pareristica in materia 
societaria e di società in controllo pubblico in particolare; ha ricoperto 
e ricopre incarichi manageriali in società ed Enti di rilievo; 
 

- L’art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le 
stazioni appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori 
in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7, co. 3 lettera c) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e 
forniture in economica” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 
del 30.12.2105), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi “per 
la soglia di importo compresa tra Euro 12.000,00 ed Euro 39.999,99 
attraverso indagine commerciale, con richiesta di preventivi (anche informale), ad 
almeno tre (3) operatori. L’affidamento deve risultare da una determina 
dell’Amministratore Unico. In casi eccezionali, l’Amministratore Unico ha 
facoltà di procedere con affidamento diretto senza necessità di svolgere un’indagine 
commerciale, purchè la Determina motivi adeguatamente le ragioni della deroga. 
In tale ipotesi, l’Amministratore Unico è tenuto a informare tempestivamente 
l’Organismo di Vigilanza”; 
 

- Il comma 5 del medesimo art.7 del suddetto regolamento interno 
dispone che “Le modalità di cui al precedente comma 3, si applicano anche 
nelle ipotesi di affidamenti di “incarichi professionali” sia per le ipotesi di 
incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA 
che in base al 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) e d) di cui al precedente comma 3”; 
 

- 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, 
considerato l’importo del servizio, di esonerare l’affidatario, 
riconoscendogli una “comprovata solidità economica”, dalla 
prestazione della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11 
Dlgs. n.50/2016; 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
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1. Di affidare direttamente alla Prof. Avv. Lucia Calvosa, residente in 
Pisa, Lungarno Buozzi, n. 8, con Studio legale in Pisa, via S. Andrea 
n. 7, il servizio di consulenza di cui all’oggetto indicato con il CIG 
N.Z1E23D9825; 
 

2. Di stabilire che l’importo relativo alla consulenza di cui all’oggetto 
sarà pari ad Euro 8.000,00 al netto dell’IVA e CAP di legge per 
una durata pari ad n.1 anno a far data dal 01.09.2018 al 31.08.2019, 
con possibilità di ulteriore rinnovo annuale alla prima scadenza (come 
previsto dall’Avviso pubblico di indizione della procedura);  
 

3. Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni ed i 
controlli necessari al fine della successiva stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
 
 

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


