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Lucca, lì 23.12.2020  
Prot. n. 929/2020 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

FUNZIONE DI ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/01 – 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N. 50/2016. 
CIG N.  Z582FE68CF 

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 sin dal 2014 ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza, a partire dall’anno 2019 LH ha 
approvato anche un Modello organizzativo 231 integrato con il 
P.T.P.C.T; 
 

- Al fine di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul 
funzionamento e sull’osservanza del P.T.P.C.T. e, successivamente, del 
modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ex D.Lgs. 
n. 231/2001 e ss. mm.ii, LH si è dotata di un Organismo di Vigilanza 
composto inizialmente da 3 membri, nominati con determinazione 
dell’Amministratore unico per incarichi di durata biennale e per un 
corrispettivo pari ad Euro 4.000/annuo per singolo componente; 
 

- Attualmente l’incarico risulta in scadenza al 31.12.2020, 
determinazione n. 1 del 04.01.2019 (prot. LH n. 12/2019 agli atti del 
fascicolo d’ufficio); 
 

- Valutata la struttura organizzativa di LH e l’attività specifica della 
società, si ritiene che sia sufficiente nominare un organo monocratico 
che svolga le funzioni di Organismo di Vigilanza ex modello 
organizzativo 231 oltre che in materia di anticorruzione e trasparenza; 
 

- L’incarico di membro dell’OdV rientra nella fattispecie di cui agli art. 
2229 e ss. c.c. (incarichi professionali) e verrà svolto in via autonoma 
e senza vincoli di subordinazione in conformità alle disposizioni del 
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D.Lgs. n. 231/01 e dal Modello 231 della società; 
 

- LH, in quanto società in house, è tenuta ad applicare la normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della L. 
190/2012 e ss. mm. ii e delle Linee Guida ANAC; pertanto l’OdV 
sarà tenuto a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di LH per assicurare 
l’efficace funzionamento delle misure organizzative per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 
 

- L’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento di tutte le 
attività volte ad assicurare la vigilanza sull’osservanza del modello 
organizzativo 231 della società secondo quanto stabilito dall’art. 6, c. 
1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii.,ì; 
 

- Per lo svolgimento delle attività operative e di competenza ed al fine 
di consentire la massima adesione ai requisiti d’azione ed ai compiti 
di legge, l’OdV si avvarrà del personale aziendale messo a sua 
disposizione e ritenuto necessario ed idoneo e/o di professionisti 
esterni specificamente individuati; 
 

- I compiti, i poteri e i mezzi dell’OdV di LH sono dettagliati nel 
Modello Organizzativo 231 consultabile sul sito della società, nella 
sezione Società Trasparente al seguente link: 
http://www.luccaholdingspa.it/prevenzione-corruzione; 

 
- È stato individuato il dr. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, dottore 

commercialista, esperto contabile iscritto all’Ordine di Lucca e 
Revisore Legale, il quale ha svolto attività di consulente per le 
Pubbliche amministrazioni nelle materie di public utilities, 
legislazione delle società e organismi partecipati, anticorruzione e 
trasparenza, etc.; 
 

- Il dott. Rivola è stato anche consulente per LH proprio per redigere 
il modello organizzativo 231 nell’anno 2019 (determinazione n. 
13/2019 prot. LH n. 323/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio); 
 

- È stato ritenuto, quindi, professionista qualificato al quale richiedere 
apposito preventivo per lo svolgimento della funzione di OdV; 
 

- Con PEC del 17.12.2020 (prot. LH n. 904/2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) è stato comunicato al dr. Rivola che era intenzione di LH 
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affidare l’incarico di Organismo di Vigilanza ad un unico 
professionista qualificato e se era interessato a ricoprire tale l’incarico 
per la durata di un anno (01.01.2021 – 31.12.2021) per un compenso 
omnicomprensivo di Euro 4.000,00/annui oltre IVA; 
 

- Con PEC del 17.12.2020 (prot. LH n. 910/2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) il dr. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè ha risposto di essere 
disponibile “a ricoprire la funzione di OdV monocratico per l’esercizio 2021 
per codesta spettabile Società, a fronte di un compenso di euro 4.000,00 annui 
oltre accessori”; 
 

- Nella medesima comunicazione il Dott. Rivola ha inoltre dichiarato 
di aver preso conoscenza dei compiti, doveri, mezzi nonché delle 
cause di incompatibilità/ineleggibilità e decadenza dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 presenti nel Modello organizzativo in 
uso alla società; 
 

- L’offerta è stata considerata congrua, rispetto all’attività da svolgere 
ed al periodo di riferimento (01.01.2021 – 31.12.2021), considerati 
anche gli importi sostenuti da LH per altre tipologie di incarico 
similari; 
 

- Preso atto che la L. n. 145/2018 ha modificato la soglia per i c.d. 
“micro-acquisti” ossia all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dic. 
2006, m. 296, le parole “1.000 euro”, ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”. Quindi al di sotto di tale soglia 
(5.000 euro) è possibile derogare al c.d. “principio di rotazione” e non 
è previsto l’obbligo di ricorso a MEPA e di utilizzo delle piattaforme 
telematiche per gli acquisti e forniture; 
 

- 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”; 
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- 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 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. 916/2020 del 21.12.2020 agli atti del fascicolo d’ufficio); 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente l’incarico professionale di svolgimento della 
funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 ed in materia 
di Anticorruzione e Trasparenza per LH SPA, al dr. Edoardo Filiberto 
Rivola Giuffrè, avente Studio Professionale in Viareggio (LU) – 55049 
via Ciliegi n. 44 D P.IVA 02314260460, per un corrispettivo pari ad 
Euro 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA e CAP (come da 
preventivo del 17.12.2020 prot. LH n. 910/2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) per un periodo di un anno (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 


