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Lucca, lì 21.03.2018 
Prot. n.361/2018 
 
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER INDICAZIONE STRADALE – 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/02016. 

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a 
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 12.01.2018; 
 
 

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; 

 
- LH SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo 

bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di n. 
10 società controllate direttamente o indirettamente; 
 

- Con determinazione n.18 del 18.04.2016 dell’A.U. di LH SPA - le cui 
premesse si richiamano integralmente - era stato deciso di “affidare 
direttamente alla ditta C.I.V.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 annuo 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”; 
 

- L’art. 2 del relativo contratto (Rep. N.3/2016 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) prevede che “il servizio avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza 
dalla data di installazione dei cartelli […] salvo la facoltà riconosciuta alle Parti di 
disdire il Contratto tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata da 
inviarsi all’altra parte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del 
Contratto”; 
 

- In vista della prossima scadenza del contratto è stato quindi richiesto – 
con e.mail del 16.03.2018 (prot. LH n.336/2018 agli atti del fascicolo 
della società) - alla ditta CIVAS srl di presentare “il vs. miglior preventivo, al 
fine di valutare le modalità relative ad un nuovo affidamento della fornitura e del 
servizio di “installazione segnaletica per indicazione stradale” per la ns. Società”; 
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- Con e.mail del 16.03.2018 (prot. LH n.339/2018 agli atti del fascicolo 

d’ufficio) la ditta CIVAS srl ha confermato il prezzo attualmente 
applicato per il servizio in oggetto, ossia “affitto n° 2 tabelle di segnaletica 
direzionale cm 125x125 ubicate in Via Salicchi incr. Via Bichi Euro 150,00 
cadauna + iva”; 
 

- Si è ritenuto di non dover richiedere altri preventivi, visto l’esiguo costo 
della fornitura e presumendo inoltre che i benefici economici derivanti 
da un’eventuale comparazione sono limitati, in quanto parte del 
corrispettivo è da attribuirsi al pagamento di oneri (imposta di pubblicità 
e suolo pubblico) fissi per qualsiasi operatore economico del settore 
merceologico di riferimento; 
 

- Si ritiene opportuno affidare nuovamente la fornitura del servizio di cui 
all’oggetto limitandone la durata ad un periodo pari ad n. 1 (uno) anno, 
in previsione di un ipotetico spostamento degli uffici della società nel 
corso del prossimo anno, considerato che è in corso un’operazione di 
riorganizzazione di alcune società del Gruppo LH (tra le quali anche 
LHS srl attuale locatrice del fondo ove si trovano gli uffici di LH SPA); 

 
- 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: …a) per la soglia 
di importo fino ad euro 999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa 
consultazione commerciale;” 

 

- Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs. 18.04.2016 n. 50 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” prevedono che per gli affidamenti “di modico 
valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di 
apposito regolamento […] la motivazione può essere espressa in forma sintetica, anche 
richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti 
in modo semplificato”; 
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- Le stesse Linee Guida ANAC, in relazione al paragrafo relativo 

all’applicazione del principio di rotazione, prevedono che “Negli 
affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione 
del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella 
determinazione a contrarre od in atto equivalente”; 
 

- Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa 
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.; 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1 Di stipulare un nuovo contratto con la ditta C.I.V.A.S. Pubblicità srl, 
avente ad oggetto “installazione, manutenzione e servizi connessi” per 
l’affitto di “n° 2 tabelle di segnaletica direzionale cm 125x125 ubicate in Via 
Salicchi incr. Via Bichi Euro 150,00 cadauna + iva” (come da preventivo 
proposto) per un costo complessivo di Euro 300,00 otre IVA e per una 
durata del servizio pari ad n. 1 (uno) anno; 
 

2 Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14 
del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere; 

 
3 Di dare mandato al RUP di procedere con le comunicazioni 

all’affidatario ed alle verifiche normative conseguenti.  
 

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


