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Lucca, lì 11.10.2017 
Prot. n.1548/2017 
 
OGGETTO: ESIGENZE FORMATIVE GRUPPO LH SPA - DECRETO MADIA 

ART. 6 DLGS. N. 175/2016 SULLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO GLI 

INDICATORI DI CONTROLLO DEI RISCHI ECONOMICO FINANZIARI – 

AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

FORMATIVO DELLA DURATA DI N. 1 GIORNATA. 
 

Il sottoscritto dott. Andrea Bortoli, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a 
seguito della nomina effettuata dal Sindaco, in sede di Assemblea del 17.07.2015; 

 
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 SPA, interamente controllata dal Comune di Lucca, nell’ultimo 

bilancio approvato ha consolidato con il metodo integrale i bilanci di 
n. 10 società controllate direttamente o indirettamente; 
 

- Il Decreto Legislativo n.175/2016 “Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica” prevede all’art. 6 comma 2 che “le società a 
controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al 
comma 4”; 
 

- Il successivo comma 4 prevede che “Gli strumenti eventualmente adottati 
ai sensi del comma 3 (c.d. strumenti di governo societario ndr) sono 
indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate 
predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano 
contestualmente al bilancio di esercizio”; 
 

- Viste la novità introdotte dal TUSP, l’Amministratore Unico di LH 
SPA ha sentito la necessità di proporre alle società del Gruppo 
un’attività formativa rivolta principalmente agli Organi di 
Amministrazione ed ai Responsabili degli uffici contabilità/bilancio 
delle società partecipate che avessero interesse di approfondire la 
materia per un gruppo, individuate indicativamente in un gruppo di 
circa 12 componenti; 
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- È sorta quindi l’esigenza di organizzare una iniziativa formativa della 

durata indicativa di una giornata (a tempo pieno) avente ad oggetto 
in particolare le novità introdotte in materia di controlli sulle aziende 
partecipate, con particolare focus sulla definizione di programmi per 
la valutazione del rischio di crisi aziendale e l’individuazione di 
parametri per la valutazione del rischio economico-finanziario;  

 
- E’ pervenuta (prot. n.1536/2017 del 10.10.2017 agli atti del fascicolo 

d’ufficio) una proposta da parte della società Scuola delle Autonomie 
Locali di Lucca, la quale svolge attività formativa per la pubblica 
amministrazione in vari settori (es. affari generali, contabilità e 
bilancio, marketing e commerciale, management, risorse umane, 
governance, organizzazione pianificazione e controllo, lavori pubblici 
e appalti etc.) che pare utile allo scopo; 
 

- Essa riguarda un progetto formativo per una giornata così strutturata: 
• I PARTE: - definizione di programmi per la valutazione del 

rischio di crisi aziendale – individuazione di parametri per la 
valutazione del rischio economico – finanziario – modalità 
organizzative per la definizione degli strumenti societari per 
le attività connesse alla valutazione del rischio;  

• II PARTE: - relazione sul governo societario nella società in 
house ed in controllo pubblico – ipotesi operative per la sua 
predisposizione – adeguamento degli strumenti di controllo 
societario negli statuti delle società in controllo; 

 
- Per tale attività formativa la società SAL ha proposto un costo pari 

ad Euro 1.000,00 (oltre IVA), l’importo comprende:  
• Selezione e coordinamento docente; 
• docenza; 
• materiale didattico (copia in formato elettronico); 
• assistenza tecnica; 
• spese di viaggio e soggiorno docente 

 
La data proposta per l’attività di formazione è quella del 16 novembre 
2017; 
 

- L’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 consente alle 
stazioni appaltanti di procedere “per affidamenti di importo inferiore a 
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40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 
in amministrazione diretta”; 
 

- Il “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in 
economia” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 
31.12.2015) all’art. 7 prevede che la stazione appaltante procederà nei 
seguenti modi: “b) 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”; 
 

- Le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Dlgs. 18.04.2016 n. 50 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” prevedono che per gli affidamenti “di 
modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel 
rispetto di apposito regolamento […] la motivazione può essere espressa in forma 
sintetica”; 
 

- La società SAL risulta essere una società conosciuta in ambito locale 
che dal 1990 offre corsi di formazione per la Pubblica 
Amministrazione e la sua ampia offerta comprende inoltre la 
consulenza sulla formazione specifica per Enti Locali e Aziende 
Sanitarie, con taglio operativo avvalendosi di esperti provenienti da 
vari settori (mondo accademico, magistratura, dirigenza pubblica e 
professionisti); 

 

- Le materie proposte sono state valutate adeguate alle esigenze 
formative espresse da LH SPA e soddisfano la volontà di dare un 
quadro complessivo della materia relativa agli “indicatori di crisi 
aziendale” introdotte dal dlgs. n.175/2016 alle società partecipate del 
Gruppo LH; 
 

- L’importo proposto per l’attività formativa in oggetto (Euro 1.000,00 
oltre IVA) risulta in linea con i costi già sostenuti per analoghe 
iniziative, tenuto anche conto che si tratta di un’attività specifica 
rivolta e commisurata alle esigenze espresse da LH SPA; 
 

- L’art. 32 comma 10 lettera b) del Dlgs. n. 50/2016 prevede inoltre 
che il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
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contratto non si applica per gli affidamenti di importi inferiori a 
40.000,00 euro; 
 

- L’art. 32 comma 14 del Dlgs. n. 50/2016 prevede infine che “il 
contratto è stipulato […] per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 
euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi negli altri stati membri” 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di affidare direttamente alla società SAL di Lucca (viale S. Concordio 
n.81 – 55100 Lucca) l’incarico per la realizzazione di un’attività 
formativa di n. 1 giornata da tenersi in data 16 novembre 2017, rivolta 
agli Amministratori ed ai Responsabili degli uffici contabilità/bilancio 
delle società partecipate del Gruppo LH, avente ad oggetto le materie 
relative al Dlgs. n. 175/2016 con particolare riferimento all’art. 6 ed 
agli indicatori di controllo dei rischi economico finanziari come 
meglio indicate nella proposta formativa di cui in premesse, per un 
importo complessivo di Euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA; 

2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura – 
dott.ssa Daniela Di Monaco, di procedere con gli adempimenti 
necessari per l’affidamento (presentazione delle autodichiarazioni per 
il possesso dei requisiti, controlli successivi) e stipula del contratto (a 
mezzo di scambio di corrispondenza). 

 

    L’Amministratore Unico 
     f.to Dott. Andrea Bortoli 
 


