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PROT. N.344/2022 
OGGETTO: CONTRATTO TELEFONIA FISSA – PASSAGGIO A GESTORE TIM 

– RINNOVO CONTRATTO. 
 
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 determinazione n. 14 del 2019 (prot. LH n. 338/2019 del 
18.03.2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) - le cui premesse si 
richiamano integralmente - in relazione al contratto di telefonia fissa 
e rete internet, era stato deciso di passare al gestore TIM, vista 
l’offerta presentata ed i disservizi avuti con il precedente operatore, 
nonché l’urgenza di risolvere la situazione creatasi con Vodafone per 
la mancata attivazione degli sconti proposti; 
 

- Era stato inoltre deciso di non consultare le convenzioni Consip per 
la telefonia, in considerazione dell’aggravio di tempo che ci sarebbe 
sicuramente stato per la successiva attivazione che avrebbe potuto 
comportare la scadenza dell’offerta a suo tempo presentata dal 
gestore TIM; 

 

- Con la stessa determinazione n.14/2019 si precisava che la durata del 
servizio era stabilita in 3 (tre) anni, considerato che un recesso prima 
di tale periodo avrebbe comportato il pagamento di penali. L’importo 
presunto del contratto, quindi, era pari ad Euro 6.210,00 più iva (oltre 
al costo del passaggio operatore pari a euro 100,00); 
 

- Alla data del 31.03.2022 l’importo liquidato al gestore TIM risulta pari 
ad euro 6.043,24 (come risulta dal dettaglio della registrazione presso 
il programma Sitat della Regione Toscana in atti al fascicolo d’ufficio); 
 

- L’offerta di TIM (prot.n. 307 del 08/03/2019 agli atti del fascicolo 
d’ufficio), prevede tre linee fisse con chiamate illimitate verso numeri 
fissi e mobili di qualsiasi operatore, oltre che Fibra 200 mega, per un 
canone mensile di € 172,50 (che dopo i primi tre anni – durante i quali viene 
addebitato il costo dei telefoni che ci forniranno - passerà ad € 155,50); 
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- Nei mesi di febbraio e marzo 2022 gli uffici di LH hanno svolto una 
ricerca sul sito di Consip ed è emerso che risulta prorogata una 
Convenzione Telefonia Fissa 5 fino ad ottobre 2022; 
 

- Sono stati contatti anche gli uffici comunali, il CED in particolare, 
per gli aspetti tecnici ed è emerso che su Consip non vi è un’unica 
convenzione che comprenda anche la fibra e la c.d. “connettività” per 
l’utilizzo di reti internet; pertanto, sarebbe necessario attivare più 
convenzioni/contratti con operatori diversi (ad esempio per la 
connettività il Comune di Lucca ha attivato una convenzione con la 
Regione Toscana) al fine di soddisfare le esigenze di LH SPA; 
 

- Dall’accesso al portale è apparsa complessa la modulistica da 
compilare e pertanto non vi sarebbe stata certezza di avere all’interno 
di LH le competenze tecniche per la predisposizione dei moduli; 

 

- Considerato, quindi, che risulterebbe antieconomico per la società 
aderire alle convenzioni suddette, prospettandosi la necessità di 
affidare un incarico esterno ad un tecnico-qualificato per la 
predisposizione della modulistica necessaria, con un aggravio di costi; 
 

- Considerato l’importo attualmente applicato dal gestore TIM, che 
prevede anche uno sconto (visto il periodo di tempo trascorso 
dall’attivazione del contratto), preso atto che la convenzione 
disponibile su Consip non prevede ancora l’utilizzo della fibra, 
necessaria invece agli uffici della nostra società, e che quindi non 
risulta comparabile con le offerte presenti sul mercato e ricevute 
direttamente dagli operatori telefonici; 
 

- Se si ipotizza un importo pressoché invariato del costo annuo e si 
sommano gli importi relativi ai precedenti affidamenti, si rimane ben al 
di sotto della soglia (Euro 139.000,00 ex D.L n. 76/2020 e D.L. n. 
77/2021) attualmente prevista dal codice degli appalti per i c.d. 
“affidamenti diretti” per servizi e forniture; 
 

- Visto che l’art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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; 
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- 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 compresa tra 
Euro 5.0000,00 ed euro 39.999,99 attraverso affidamento diretto, 
senza previa consultazione, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che 
viene interpellato. L’affidamento deve risultare da una determinazione 
dell’Amministratore unico” [art. 5, comma 5 lett.b)]; 
 

- Si ritiene di non 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 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 e succ. mod. e integr. (prot. LH n.338/2022 del 31.03.2022 
agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di mantenere l’attuale contratto con il gestore TIM come da offerta 
a suo tempo presentata (prot.n. 307 del 08/03/2019 agli atti del 
fascicolo d’ufficio), stabilendo una proroga della durata del servizio 
pari ad ulteriori 3 (tre) anni, per un importo massimo ulteriore di euro 
6.210,00 + iva (importo massimo totale sommato con il precedente 
affidamento pari ad Euro 12.420,00 più IVA); 
 

2. Di stabilire che la durata del contratto potrà essere rivista a seguito di 
eventuali necessità della società, quali ad esempio variazioni della sede 
legale e/o nuovi accordi con il Comune di Lucca; 
 

3. Di stabilire che, in ogni caso, alla nuova scadenza prevista, gli uffici 
provvederanno al controllo sulla piattaforma Consip per verificare se 
nel frattempo risultino presenti offerte adatte alle necessità degli uffici 
di LH. 
    L’Amministratrice Unica 
                f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


