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Lucca, lì 09.08.2018 
Prot. n. 995/2018 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE – CONSULENZA IN AMBITO FISCALE 

PER IL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2018 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX 

ART. 36, CO. 2 LETT. A) DLGS. N.50/2016.  
 
CIG. N. Z5D249BC8B 
 
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; 
 

- A seguito dell’assunzione, avvenuta in data 16 febbraio 2015 della 
dott.ssa Laura Buonaccorsi, (prima nella graduatoria) a seguito di 
apposita selezione pubblica per l’assunzione di un impiegato 
amministrativo con caratteristiche professionali di natura contabile, LH 
SPA ha internalizzato il servizio di tenuta contabilità e redazione dei 
bilanci che prima veniva affidato esternamente; 
 

- Con Determinazione n.42 del 03.11.2015 (prot. LH n.2093/2015 agli atti 
del fascicolo d’ufficio) - le cui premesse si richiamano integralmente - 
l’A.U. di LH SPA aveva affidato direttamente l’incarico di “consulenza in 
area contabile, bilanci, fiscale, societaria” allo Studio De Gaetani – 
Commercialisti Associati, sito in Viale Regina Margherita n. 121 Lucca, 
nella persona del dott. Massimo De Gaetani; 
 

- Tale incarico professionale aveva durata pari a n.3 (tre) anni, a partire 
dalla sottoscrizione del contratto, e comunque fino alla data del 31 luglio 
2018 per un corrispettivo previsto pari ad € 20.000,00 (euro 
ventimila/00) oltre IVA e CAP di legge se dovuto;  
 

- In data 12.01.2018 l’Assemblea di LH SPA ha nominato quale nuovo 
Amministratore il Dott. Claudio Del Prete, Dottore Commercialista 
dell’omonimo studio, confermando la nomina in sede di successiva 
Assemblea di LH SPA del 29.06.2018; 
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- Considerato che nel periodo dal 1.8.2018 al 31.12.2018 vengono in 
scadenza numerosi adempimenti in materia fiscale in particolare quelli 
connessi con l’invio telematico delle dichiarazioni reddituali comprese 
quelle relative al consolidato fiscale nazionale del gruppo L.H SPA, si è 
ritenuto necessario concedere una proroga tecnica al professionista già 
incaricato di tali adempimenti  fino al 31.12.2018 e limitatamente agli 
adempimenti di natura fiscale; entro tale data sarà effettuata una nuova 
selezione e affidato il relativo incarico con decorrenza 1.1.2019; 
 

- Di conseguenza si è ritenuto opportuno richiedere al precedente 
consulente un preventivo per portare a termine le pratiche inerenti 
l’anno in corso fino al 31.12.2018, restringendone però l’oggetto ai soli 
“servizi in ambito fiscale”; 
 

- In data 02.08.2018 (prot. LH n.952/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) 
il Dott. Massimo De Gaetani ha presentato il proprio miglior preventivo 
per i seguenti servizi: 

• redazione ed invio telematico del Mod. REDDITI SC; 

• redazione ed invio telematico del Mod. CNM; 

• redazione ed invio telematico del Mod. IRAP; 

• Mod. 770 semplificato – parte lavoro autonomo; 

• Mod. 770 ordinario – parte distribuzione dividendi; 

• invio telematico dell’Elenco Clienti/Fornitori; 

• invio telematico liquidazioni trimestrali IVA; 

• conteggi acconti di imposte e predisposizione Modd. di 
pagamento; 

• predisposizione ed invio telematico di pratiche a Registro 
Imprese/Agenzia Entrate; 

• assistenza telefonica e/o con intervento fisico del professionista 
e/o con predisposizione di Note scritte; 

• invio di lettere-circolari periodiche 
indennità e onorari, a forfait per un corrispettivo pari ad € 2.000,00 oltre 
IVA e CAP, fuori da tale importo resteranno le spese anticipate dallo 
Studio “in nome e per conto del Cliente” in quanto costi direttamente a lui 
riferiti (quali ad esempio costi per deposito bilanci, spese per bolli e 
marche, per visure camerali/catastali etc.); 
 

- Nel preventivo è stato, inoltre, specificato che “dal presente preventivo 
restano escluse le seguenti eventuali attività, in quanto aventi autonoma rilevanza 
in termini di tempo richiesto e di professionalità coinvolta: 

• instaurazione di contenzioni tributari (ricorsi, memorie, ecc.); 

• effettuazione di operazioni cd. “straordinarie”; 
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• ogni altra prestazione relativa ad operazioni societarie che richiedano un 
autonomo e qualificato studio”; 

 

- Valutato congruo l’importo proposto nel suddetto preventivo, in 
considerazione della tipologia di incarico e del periodo di durata dello 
stesso;  
 

- 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 i lavori in amministrazione diretta”; 
 

- L’art. 7, co. 3 lettera b) del “Regolamento per gli affidamenti di servizi e 
forniture in economica” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 
30.12.2105), 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”; 
 

- Il comma 5 dell’art. 7 dello stesso Regolamento interno di LH SPA, 
sopra citato, prevede che “Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 
3, 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, 
considerato l’importo del servizio, di esonerare l’affidatario, 
riconoscendogli una “comprovata solidità economica”, dalla prestazione 
della garanzia definitiva come previsto all’art. 103, co. 11 Dlgs. 
n.50/2016; 
 

- Il responsabile del presente Procedimento è individuato nella dott.ssa 
Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A.; 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente l’incarico di cui all’oggetto, limitatamente alle 
prestazioni “per l’assistenza e la consulenza in ambito fiscale”, allo Studio De 
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Gaetani – Commercialisti Associati, viale Regina Margherita n.121 – 
55100 Lucca, nella persona del dott. Massimo De Gaetani, come da 
preventivo del 02.08.2018 (prot. LH n.952/2018 agli atti del fascicolo 
d’ufficio), per un corrispettivo pari da Euro 2.000,00 (euro duemila/00) 
oltre IVA e CAP e per la durata dell’incarico fino al 31.12.2018; 
 

2. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 32, comma 14 
del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere. 
 
    L’Amministratore Unico 
    f.to Dott. Claudio Del Prete 

 


