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Lucca, lì 31.08.2020 
Prot. n. 618/2020 
 
OGGETTO: 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.LGS. N. 175/2016 E SUCC. MOD. E 

INTEGRAZIONI). CONTRATTO REP. N. 11/2018 - PROROGA DI UN 

ULTERIORE ANNO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2021. 
 
CIG. N.Z1E23D9825 
 
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) 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; 
 

- L’Avviso (prot. n.653/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) 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; 
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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 prevedeva 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 
possibilità di ulteriore rinnovo annuale alla prima scadenza); 
 

- Con successiva determinazione n.32 del 20.08.2018 (prot. LH 
n.1010/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) – le cui premesse si 
richiamano integralmente – esperite le valutazioni sui curricula 
presentati da n. 11 candidati, l’A.U. di LH SPA ha deciso 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; 
 

- Con successiva determinazione n. 33 del 2019 (prot. LH n. 
903/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio), preso atto di quanto già 
previsto negli atti della procedura e nel relativo contratto stipulato 
(Rep. N. 11/2018), giudicato positivamente il grado di soddisfazione 
in merito all’attività svolta dalla Prof. Avv. Lucia Calvosa, 
l’Amministratore Unico di LH SPA ha deciso di rinnovare il 
contratto per il servizio di cui all’oggetto per il periodo di 1 anno 
mantenendo inalterate le medesime condizioni previste dal contratto 
stesso; 
 

- A seguito dell’emergenza Covid 19 gli uffici di LH SPA sono stati 
chiusi dal 12 marzo fino al giorno 11 maggio, in tale periodo la prof. 
Avv. Lucia Calvosa si è comunque resa disponibile a risolvere le 
problematiche urgenti, supportando e rendendo pareri direttamente 
dall’organo amministrativo; 

 
- Gli uffici di LH SPA hanno riaperto il giorno 11 maggio, con 

alternanza di personale, solo la mattina e, stante il periodo attuale, non 
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è stato possibile prevedere una nuova selezione o procedura per 
l’affidamento dell’incarico in scadenza; 
 

- Considerato inoltre che gli incarichi professionali di cui all’oggetto 
sono caratterizzati, tra l’altro, da uno spiccato carattere fiduciario, da 
ritenersi prevalente nel caso specifico rispetto al criterio della 
rotazione, è stata considerata la possibilità di prorogare il contratto 
per un ulteriore anno, eventualmente estensibile fino al 31.12.2021 
anche in vista della prossima scadenza di mandato dell’organo 
amministrativo; 
 

- Con PEC del 15.06.2020, prot. LH n. 468/2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio, il RUP ha quindi chiesto alla Prof. Avv. Lucia Calvosa 
l’eventuale interesse a tale proroga, e la Prof. Avv. Calvosa ha 
dichiarato di accettare “la proroga del contratto in oggetto di un ulteriore anno 
con estensione fino alla data del 31.12.2021” (PEC del 16.06.2020 prot. 
LH n. 470/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- Preso atto che l’incidenza di tale proroga, compresa l’estensione fino 
alla data del 31.12.2021, sull’importo totale dell’affidamento (circa 
27.0000 euro) non altera comunque la procedura utilizzata per 
l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di consulenza di 
cui all’oggetto; 
 

- Valutato che si tratta di un rinnovo relativo alla stessa tipologia di 
incarico, per il quale viene confermato anche lo stesso periodo di 
durata, si ritiene corretto mantenere lo stesso “CIG” (codice 
identificativo gara) acquisito in origine; 
 

- 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 i lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 5, co. 4 lettera c) del “Regolamento interno per l’affidamento di 
lavori, serivzi e forniture di importi inferiori ad Euro 40.000 oltre IVA” di 
LH SPA (approvato con determinazione n.40 del 29/11/2019), 
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 3 (tre) 
operatori economici. L’affidamento deve risultare da una determina 
dell’Amministratore Unico …”;  
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- Il successivo comma 7 dello stesso art. 5 prevede 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 ad Euro 40.000,00 oltre IVA 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) 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, 
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 

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. 616/2020 del 26.08.2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 
 

a) Di prorogare il contratto per il servizio di cui all’oggetto stipulato in 
data 12.09.2018 con la Prof. Avv. Lucia Calvosa , residente in PISA, 
via Lungarno Buozzi 8 – codice fiscale CLVLCU61H66H501G, con 
Studio Legale in PISA, via S. Andrea 7, 56127 (PI), per un periodo 
di ulteriori n. 1 (uno) anno, con estensione fino alla data del 
31.12.2021, mantenendo inalterate le medesime condizioni previste 
nel contratto stesso, ossia per un importo annuo pari ad Euro 
8.000,00 (ottomila/00 euro) al netto dell’IVA e CAP; 

 
b) Di dare mandato al RUP del presente procedimento di procedere con 

le comunicazioni del caso alla Prof. Avv. Lucia Calvosa.  
 
    L’Amministratore Unico 
     f.to Dott. Claudio Del Prete 


