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Lucca, lì 31.12.2020 
Prot. n. 951/2020 
 
OGGETTO: CONFERVIZI CISPEL TOSCANA – NUOVA ISCRIZIONE ANNUALE – 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER ANNO 2021. 

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. 10 del 09.02.2016 era stato deciso di aderire 
all’Associazione Regionale Toscana delle Imprese e degli Enti dei servizi di 
interesse generale (Confservizi Cispel Toscana) per l’anno 2016 per un 
importo pari ad Euro 1.200,00;  
 

- Con successiva determinazione n. 6 del 17.01.2017 era stato poi deciso di 
mantenere l’adesione a tale Associazione attraverso la sottoscrizione della 
quota annuale per l’anno 2017 per un importo di Euro 1.500,00; 
 

- In data 21.06.2018 (prot. LH n.739/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) era 
stato richiesto all’Assemblea di Confservizi Cispel Toscana di deliberare la 
cessazione della qualità di Associato di Lucca Holding S.p.a. per 
“dimissioni” a far data dal 01.01.2019; 
 

- In data 25.02.2019 l’Assemblea dei soci di LH SPA ha invitato 
l’Amministratore Unico di LH SPA a prendere contatto con l’associazione, 
in modo che LH possa tornare ad essere associata a Confservizi Cispel. Tale 
indicazione era subordinata al fatto che l’eventuale quota associativa annuale 
non superasse l’importo di Euro 1.000,00; 
 

- In data 14.03.2019 (prot. LH n. 331/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) è 
stata comunicata a Cispel la decisione presa in Assemblea e chiesto riscontro 
in merito alla possibilità di procedere con una riassociazione per LH SPA 
subordinata all’importo della quota associativa pari ad Euro 1.000,00. La 
Cispel (con nota prot. LH 341/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) ha 
accolto positivamente tale richiesta con “conseguente versamento del contributo 
associativo 2019 pari ad euro 1.000,00=”; 

 

- Nell’anno 2020, con nota del 08.01.2020 (prot LH n. 16/2020 agli atti del 
fascicolo d’ufficio) Confservizi Cispel Toscana ha fatto richiesta di un 
“contributo associativo per il 2020” pari ad euro 1.500,00, rinnovo che è stato 
autorizzato dall’Assemblea dei soci di LH SPA del 24/01/2020; 

 

- Con nota del 28.12.2020 (prot. LH n. 937/2020 agli atti del fascicolo 
d’ufficio) Confservizi Cispel Toscana ha richiesto il versamento del 
“contributo associativo” per l’anno “2021” pari ad Euro 1.500,00; 
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- Confservizi Cispel Toscana è l’associazione regionale delle imprese di 
servizio pubblico che operano nel territorio toscano e che gestiscono servizi 
a rilevanza economica (ad es. servizio idrico, quello di igiene ambientale, il 
gas, il trasporto pubblico su gomma etc.) ed organizza periodicamente 
convegni e seminari di approfondimento sui principali temi di interesse per 
le aziende di servizi pubblico locale, nei quali vengono invitati ricercatori 
universitari, rappresentanti politici e istituzionali in qualità di relatori; 
 

- Confservizi Cispel Toscana ha inoltre una partecipazione in TiForma, 
società che si occupa di formazione, ricerca e consulenza, che invia 
periodicamente informazioni circa corsi di formazione e seminari di 
possibile interesse per le società a partecipazione pubblica; 
 

- 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”; 

 

- La delibera n. 556 del 31/05/2017 di ANAC avente ad oggetto “Linee 
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136” prevede che “la normativa sulla tracciabilità non trova 
applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso 
che le suddette quote non configurano un contratto di appalto”; 

 
visto quanto in premessa: 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 

 
1. Di rinnovare l’adesione alla CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA 

attraverso la sottoscrizione della quota annuale per l’anno 2021, così come 
proposto dalla stessa Cispel Toscana nella richiesta di contributo associativo 
2021 – pari ad euro 1.500,00 – con nota del 28/12/2020 (Prot. LH n. 937 
del 29.12.2020 agli atti del fascicolo d’ufficio). 

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


