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Lucca, lì 13.11.2018 
Prot. n. 1411/2018 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE – 

TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL 

DLGS. N.50/2016 - DI UNA POLIZZA TUTELA LEGALE. 

CIG. N. ZA025B6CC2 

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. 34 del 16.10.2018 (prot LH n. 1279/2018 agli atti 
del fascicolo d’ufficio), le cui premesse si richiamano integralmente, 
l’A.U. di LH SPA ha affidato l’incarico di “brokeraggio assicurativo” alla 
“All Insurance Broker srl”, con sede legale/operativa – Pistoia: via 
Machiavelli, 19 – 51100 PISTOIA, nella persona del dott. Alessandro 
Terzani, per un periodo di 3 (tre) anni, dal momento della sottoscrizione 
con scadenza al 30 giugno 2021; 
 

- Tale incarico è stato affidato al fine di ricercare sul mercato le migliori 
condizioni per le polizze di cui LH risultava al momento carente e che 
potevano essere di interesse per la stessa, le quali indicativamente 
riguardavano: 

1 Polizza spese legali penali; 
2 Polizza infortuni CdA e Collegio; 
3 Polizza per rischio elettronica; 
4 Polizza per rischio Cyber crime; 
5 Polizza per l’incendio e il furto; 

 

- Il dott. Terzani ha quindi presentato le risultanze dell’indagine di mercato 
svolta per “emissione e copertura assicurativa per un Polizza di tutela 
legale”; 

 

- Nella relazione presentata la compagnia ROLAND RECHTSSCHUTS VERS.-
AG STANDARD&POOR’S ha proposto la stipulazione di n. 3 polizze cosi 
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denominate (cfr. relazione e tabelle di riepilogo allegata alla presente 
determinazione – allegato n. 1): 
 

1 ROLAND – PENALE con le seguenti caratteristiche: 
 Garanzie: 

• Libera scelta dell’avvocato e perito anche al 
difuori del circondario competente; 

• Spese per Perito di parte e C.T.U.; 

• Patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; 

• Copertura anticipata anche per delitti dolosi; 

• Ricorso avverso sanzioni amministrative 
pecuniarie; 

• Assistenza legale all’assicurato assunto quale 
teste in un procedimento; 

• Anticipo di una cauzione per evitare misure di 
restrizione della libertà personale all’estero; 

• Secondo consulente di parte; 

• Secondo avvocato in un procedimento ai sensi 
del D.lgs. n. 231/01; 

• Possibilità di copertura per tutti i decreti 
legislativi; 

• Copertura della fase prodromica alla 
irrogazione di qualsiasi sanzione 
amministrativa; 

 Inoltre la copertura prevede le seguenti estensioni; 

• Procedimenti penali derivanti da violazioni in 
materia fiscale e/o amministrativa; 

• Difesa penale nell’ambito della circolazione; 

• D.Lgs. n. 231/01 (responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche) 
 

2 ROLAND – AZIENDA, con le seguenti caratteristiche: 
 Garanzie: 

• Livera scelta dell’avvocato e perito anche al 
difuori del circondario competente; 

• Recupero danni; 

• Controversi in materia di lavoro, inclusi gli 
arbitrati; 

• Difesa da richieste di risarcimento danni; 

• Tutela legale dell’immobile; 
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• Controversie con Compagnie d’assicurazione 
per le coperture assicurative furto e incendio; 

• Controversie con lavoratori somministrati; 

• Controversie con i fornitori 
 

3 ROLAND – DANNI PATRIMONIALI, con le seguenti caratteristiche: 
 Per resistere a richieste di risarcimento danni avanzate 

direttamente nei confronti dei Manager (responsabilità 
personale per danni arrecati a terzi e/o alla società stessa 
e/o ai soci ai sensi degli art. 2392 e segg. c.c.), anche in 
caso di procedimento davanti alla Corte dei Conti 
(incluso l’invito a dedurre). 

 

- Per tutte e tre le tipologie di polizze sono stati poi previste due opzioni, 
con differenze per quanto riguarda i massimali e le coperture per le cui 
specifiche si rimanda espressamente alla proposta presentata di cui 
all’allegato n. 1 alla presente determinazione; 
 

- Confrontando le diverse tipologie di polizza presentate, considerate le 
esigenze specifiche della società, è stata preferita la polizza ROLAND – 
PENALE scegliendo per l’opzione 1 con Massimale di Euro 150.000 per 
sinistro, Premio annuo Euro 1.458,03, Copertura Estensione Territoriale 
Europa; 
 

- In data 08.11.2018 il dott. Terzani ha comunicato l’estratto conto per il 
pagamento del rateo su polizza Roland per un importo pari ad Euro 
1.066,55 (importo lordo); 
 

- L’art. 36, comma 2, Dlgs. N. 50/16, stabilisce che le Stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità “a) 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, comma 3 del “Regolamento interno per gli affidamenti di servizi e 

forniture in economia” di LH SPA (approvato con determinazione n.63 del 
30.12.2015) prevede che la S.A. (Stazione Appaltante ndr) procederà nei 
seguenti modi: “[…] c) per la soglia di importo compresa tra Euro 12.000,00 
e Euro 39.999,99, attraverso indagine commerciale, con richiesta di preventivi 
(anche informale), ad almeno tre (3) operatori economici. L’affidamento deve risultare 
da una determina dell’Amministratore Unico.”;  
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- 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 la copertura per una polizza assicurativa 
infortuni alla Compagnia “Roland” nella opzione 1 di cui alla 
presentazione del Broker Assicurativo AIB (allegato n. 1 alla presente 
determinazione) per un importo lordo annuo pari ad Euro 1.458,03, 
la durata della polizza sarà allineata con la polizza già attiva D&O 
stipulata per una durata di n. 3 (tre) anni, con scadenza al 31 luglio 2021; 
 

2. Di dare mandato agli uffici di procedere con il pagamento del rateo di 
cui all’effetto del 06.11.2018 tramite bonifico bancario intestato a AIB 
All Insurance Broker Srl di importo pari ad € 1.066,55 
(milleesessantasei/55 euro), comunicato dallo stesso Broker con e.mail 
del 08.11.2018 (prot. LH n.1401/2018 agli atti del fascicolo d’ufficio). 

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


