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Lucca, lì 27.08.2019 
Prot. n. 904/2019 
 
OGGETTO: CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO AMMINISTRATIVO, 
APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DISCIPLINA DEI 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LINEE GUIDA ANAC. RINNOVO ANNUALE 

COME PREVISTO DALL’AVVISO DI SELEZIONE. 
 
CIG. N.Z8523D9874 
 
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; 

 
ed era rivolto a Professionisti singoli o associati iscritti negli Albi degli 
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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.33 del 20.08.2018 (prot. LH 
n.1011/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio) – le cui premesse si 
richiamano integralmente – esperite le valutazioni sui curricula 
presentati da n.7 candidati, l’A.U. di LH SPA ha deciso di affidare 
direttamente all’Avv. Anna Cordoni, residente in Lucca, Via Ponte 
Guasperini n.685, S. Lorenzo a Vaccoli (LU), con Studio Legale in 
Lucca, il servizio di consulenza di cui all’oggetto, indicato con il CIG 
N.Z8523D9874; 
 

- Con la stessa determinazione n.33/2018 si stabiliva inoltre che 
l’importo relativo alla consulenza sarebbe stato pari ad Euro 8.000,00 
al netto dell’VIA e CAP di legge per una durata pari ad n. 1 anno a 
far adata dal 01.09.2018 al 31.08.2019, con possibilità di ulteriore 
rinnovo annuale alla prima scadenza (come previsto dall’Avviso 
pubblico di indizione della procedura); 

 
- Considerato il grado di soddisfazione relativo all’attività svolta 

dall’Avv. Anna Cordoni nel corso del periodo contrattuale; 
 

- Considerato quanto già previsto negli atti della procedura e nel 
relativo contratto stipulato (Rep. N.10/2018) in relazione alla durata 
del contratto stesso;  
 

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

 
visto quanto in premessa: 
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L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

a) Di rinnovare il contratto per il servizio di cui all’oggetto stipulato in 
data 12.09.2018 con l’Avv. Anna Cordoni, residente in Lucca, via 
Ponte Guasperini 685, S. Lorenzo a Vaccoli (LU) codice fiscale 
CRDNNA74B59E715O, con Studio Legale in LUCCA, viale S. 
Concordio 823, 55100, per un periodo di ulteriori n. 1 (uno) anno 
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 (dott.ssa Daniela 

Di Monaco) di procedere con le comunicazioni del caso all’Avv. Anna 
Cordoni.  
 

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


