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Lucca, lì 22.12.2020 
Prot. n. 926/2020 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TRIBUTARIA ED 

AMMINISTRATIVO – CONTABILE A FAVORE DI LUCCA HOLDING S.P.A. – 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016. 

CIG N.  ZEA2FB8C88 

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; 
 

- LH ha necessità di conferire un incarico per la consulenza tributaria ed 
amministrativa – contabile, affidato nel corso dei vari anni a consulenti 
esterni. L’attuale contratto è in scadenza al 31.12.2020 limitato alla sola 
consulenza fiscale (in quanto fino al mese di ottobre 2020 era in corso 
anche un ulteriore incarico per la formazione dei bilanci della società di 
esercizio e consolidato di Gruppo); 
 

- È stato individuato lo Studio del dott. Marco Neri, qualificato 
professionista, con Studio professionale Neri – Paolini & Associati, il 
quale ha svolto in passato per LH la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale, quindi già a conoscenza delle caratteristiche specifiche della 
società, al quale poter chiedere apposito preventivo per le prestazioni 
professionali di cui all’oggetto; 
 

- Le attività oggetto del presente affidamento posso riassumersi nelle 
seguenti: 
 

• Consulenza tributaria in materia di IVA, IMPOSTE DIRETTE, 
IRAP e altri tributi in genere anche locali e con particolare 
riferimento alle problematiche del consolidato fiscale nazionale; 

• Assunzione della figura di intermediario telematico nella 
trasmissione di dichiarazioni periodiche e annuali; 

• Consulenza in materia di fatturazione elettronica; 
• Consulenza in materia contabile, bilancio di esercizio e 

consolidato con particolare riferimento per quest’ultimo alle 
varie rettifiche infragruppo e a tutte le operazioni necessarie per 
il consolidamento dei conti della capogruppo; 
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- L’incarico professionale in oggetto può essere qualificato, in base al 

codice dei contratti pubblici (dlgs. n. 50/2016), come un appalto di 
servizi, vista la durata dell’affidamento e le caratteristiche oggetto della 
prestazione, che prevede tra l’altro un’idonea struttura ed organizzazione 
di studio;  
 

- Lo Studio Neri – Paolini & Associati viene considerato studio 
qualificato, in quanto i suoi associati svolgono attività di dottori 
commercialisti, iscritti all’Albo Professionale, ed hanno avuto nel corso 
degli anni incarichi relativi allo svolgimento di attività quali membri di 
Collegi Sindacali anche in società partecipate da Enti Locali, oltre che 
nella Holding comunale come più sopra specificato; 
 

- È stata prevista una durata dell’incarico per il periodo di un anno (dal 
01.01.2021 al 31.12.2021) ed è stato ritenuto congruo un importo non 
superiore ad Euro 8.000,00 oltre IVA, per lo svolgimento delle attività 
oggetto del presente affidamento; 
 

- Valutato l’importo presunto per l’incarico è stato, quindi, deciso di 
procedere tramite piattaforma S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana), visto il favor del legislatore per l’utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici, ex art. 40, comma 2 D.Lgs. n. 
50/2016; 
 

- Con nota prot. LH n. 810/2020 del 24.11.2020 (agli atti del fascicolo 
d’ufficio), il RUP ha attivato la procedura di A.D. (Affidamento Diretto) 
sulla piattaforma S.T.A.R.T., richiedendo apposito preventivo allo Studio 
Neri – Paolini e Associati, prevedendo che “verrà comunque valutato 
positivamente il preventivo di importo complessivo dell’incarico non superiore ad euro 
8.000,00 oltre IVA” è stato inoltre specificato che “nel preventivo dovranno 
essere ricomprese tutte le attività sopra elencate e ogni onere connesso per il loro 
espletamento, escluso qualsiasi rimborso spese forfettario”; 
 

- Alla scadenza prevista, fissata alle ore 15:00 del 10.12.2020, lo Studio 
Neri – Paolini & Associati ha presentato la seguente documentazione, 
così come previsto nella lettera di richiesta di preventivo: 
 

• Dichiarazione sostitutiva dei requisiti e ulteriori dichiarazioni; 
• DGUE (Documento di Gara Unico Europeo); 
• Offerta Economica; 
• Lettera di richiesta di preventivo (sottoscritta per accettazione); 

 
- L’importo presentato dallo Studio Neri – Paolini & Associati è pari ad 

Euro 8.000,00 (ottomila/00) oltre IVA (allegato n. 1 offerta economica 
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presentata su START – prot. LH n. 877/2020 del 10.12.2020); 
 

- Con nota del 10.12.2020, il RUP (prot. LH n. 879/2020 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) ha attivato, tramite piattaforma START, il soccorso 
istruttorio ex art. 83, c. 10 D.lgs. n. 50/2016, al fine di rendere, integrare 
e regolarizzare le dichiarazioni fornite con il DGUE, così come previsto 
dalla lettera di richiesta di preventivo, dando 10 gg. per la risposta; 
 

- Lo Studio Neri – Paolini & Associati ha prodotto in data 17.12.2020 
(prot. LH n. 907/2020 agli atti del fascicolo d’ufficio), tramite 
piattaforma START, le integrazioni e la documentazione richiesta 
sanando le irregolarità formali rilevate; 

 
- L’offerta è stata considerata congrua, rispetto all’attività da svolgere ed 

al periodo di riferimento (01.01.2021 – 31.12.2021), preso atto anche 
degli importi sostenuti da LH per tipologie di incarico similari;  

 
 

- 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 anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 5, co. 4 lettera b) del “Regolamento interno per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importi inferiori ad Euro 40.000,00 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 
1.000,00 ed Euro 11.999,99, attraverso affidamento diretto, senza previa 
consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene 
interpellato. L’affidamento deve risultare da una determina dell’Amministratore 
Unico”; 
 

- Il successivo comma 7 dell’art. 5 del suddetto Regolamento interno di 
LH SPA prevede inoltre 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 4.”; 
 

- 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 
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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. 914/2020 del 18.12.2020 agli atti del fascicolo d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1 Di affidare direttamente il servizio di tenuta della contabilità generale ed 
IVA e gli altri adempimenti in precedenza indicati allo Studio 
Professionale Neri – Paoli & Associati Dottori Commercialisti – 
Revisori Contabili, con sede in Lucca – 55100 viale S. Concordio n. 710, 
C.F. e P.IVA 02101200463, per un corrispettivo pari ad Euro 8.000,00 
(ottomila/00) oltre C.P. ed IVA (come da offerta economica 
presentata a mezzo piattaforma S.T.A.R.T. – allegato n. 1 prot. LH n. 
877/2020 del 10.12.2020) per un periodo di durata annuale (dal 
01.01.2021 al 31.12.2021); 
 

2 Di dare mandato al RUP di procedere alle comunicazioni del caso ed ai 
controlli per la stipula del relativo contratto. 
 

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


