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Prot.n.535/2022 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2022 – 2024 CIG N.918500169A – PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA 

TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA S.T.A.R.T. (SISTEMA 

TELEMATICO ACQUISTI REGIONE TOSCANA) – NOMINA COMMISSIONE 

– SOSTITUZIONE COMPONENTE. 
 
La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding 
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021; 
 

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.15 del 07.04.2022 (prot. LH n.358/2022 agli 
atti del fascicolo d’ufficio) è stato deciso di svolgere una procedura 
negoziata previa consultazione di operatori economici da svolgersi 
mediante l’utilizzo del portale START (Sistema Telematico Acquisti 
Regione Toscana); 
 

- Nella stessa determinazione n.15/2022 si stabiliva inoltre che i tempi 
di pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse potevano 
essere ridotti a n.10 giorni vista la improcrastinabile esigenza di 
individuare la società di revisione nei tempi utili per gli adempimenti 
annuali; 
 

- A seguito della indagine di mercato, svolta sulla piattaforma START, 
con determinazione n.16 del 26.04.2022 (prot. LH n.420/2022 agli 
atti del fascicolo d’ufficio) è stato dato “mandato al RUP di procedere 
tramite piattaforma START ad invitare i n.13 (tredici) operatori economici che 
hanno manifestato interesse […] con le precisazioni espresse di cui alle premesse 
e meglio specificato nell’allegato verbale redatto dal RUP e dal consulente”; 
 

- Nella stessa determinazione n.16/2022 è stato inoltre deciso di 
“considerare congruo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 
offerte dalla data di invio della lettera di invito agli operatori economici”; 
 

- La lettera di invito (prot. LH n.440/2022 del 27.04.2022) stabiliva 
quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 



 
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA 

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca 

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. 

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463 

 
DETERMINAZIONE N. 18 del 20/05/2022 

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca, 

Sede legale: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca 

Tel 0583/494823 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it 

 

2

18:00 del giorno 12.05.2022; 
 

- Alla scadenza di tale termine sul portale START risultano arrivate 
entro i termini n.7 (sette) offerte, pervenute dai seguenti fornitori 
(elencati in base all’ordine di presentazione delle offerte come da 
tabella riepilogativa di START cfr. allegato n. 1): 
 

• RIA GRANT THORNTON SPA; 

• KPMG SPA; 

• PKF ITALIA SPA; 

• BDO ITALIA SPA; 

• BAKER TILLY REVISA SPA; 

• ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL; 

• CROWE BOMPANI SPA; 
 

- Tenuto conto che la valutazione delle offerte, come previsto dagli atti 
di gara, avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è stato, quindi, necessario nominare apposita 
Commissione Giudicatrice al fine della valutazione delle “offerte 
tecniche” presentate dagli operatori economici; 
 

- Con determinazione n. 17 del 13.05.2022, l’Amministratrice Unica di 
LH SPA, ha nominato come membri della Commissione i 
componenti del Collegio Sindacale nelle persone di: 
 

a. Dott. Massimo De Gaetani, Presidente del Collegio 
Sindacale di Lucca Holding S.p.A., in qualità di Presidente 
di Commissione; 

b. Dott.ssa Lucia Bianchi, membro del Collegio Sindacale di 
Lucca Holding S.p.A., in qualità di Componente di 
Commissione; 

c. Dott. Franco Amato, membro del Collegio Sindacale di 
Lucca Holding S.p.A., in qualità di Componente di 
Commissione; 

La dipendente di Lucca Holding S.p.A. – dott.ssa Daniela Di Monaco 
– RUP del procedimento, sarà la segretaria della Commissione 
giudicatrice; 

 
- Con nota del 13.05.2022 (prot. LH n. 510/2022 pubblicata sul sito 

internet di LH SPA) il RUP comunicava agli operatori economici, 
tramite START e con PEC ad ogni operatore, l’avvenuta nomina della 
Commissione e la data relativa alla prima seduta pubblica (18 maggio 
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2022 alle ore 10:00); 
 

- In data 18 maggio 2022 alle ore 10:00 si è quindi riunita la 
Commissione, in seduta pubblica, per procedere con l’accettazione 
delle nomine e le successive procedure di gara; 
 

- In apertura di riunione il RUP ha chiesto ai Commissari di 
sottoscrivere le autodichiarazioni relative alle assenze di cause di 
incompatibilità al fine di rendere effettiva la nomina di cui alla 
determinazione n. 17/2022 più sopra richiamata; 
 

- Il dott. Franco Amato, preso atto dell’elenco delle ditte/società che 
hanno presentato offerta, ha dichiarato di avere rapporti di parentela 
con una risorsa umana che presta la propria attività lavorativa per uno 
degli operatori economici in gara e che quindi ritiene opportuno 
astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione in qualità di 
membro della commissione di gara (successivamente formalizzata 
con email del 18.05.2022 prot. LH n.529/2022 agli atti del fascicolo 
d’ufficio); 

 

- Preso atto della dichiarazione il RUP ha quindi chiuso la riunione, 
ravvisando la necessità di sostituire tale membro della Commissione 
per la gara negoziata di cui all’oggetto, con apposito atto di nomina 
da parte dell’Amministratrice Unica di LH SPA (cfr. verbale allegato 
– allegato n.2); 
 

- Considerato il verbale del 18.05.2022 allegato alla presente 
determinazione e vista la necessità di sostituire un membro della 
Commissione per la gara di cui all’oggetto; 
 

- Preso atto del curriculum vitae del dott. Edoardo Filiberto Rivola 
Giuffrè (allegato n.3 alla presente determinazione), dottore 
commercialista e revisore legale, il quale attualmente svolge l’incarico 
di Organismo di Vigilanza per Lucca Holding S.p.A., che risulta essere 
qualificato in quanto esperto nel settore poiché oltre all’attività di 
Revisore Legale svolge attività di consulenza per società pubbliche ed 
Enti Locali;   

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di nominare, in qualità di componente esperto della 



 
SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA 

SEDE LEGALE: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca 

Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. 

C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463 

 
DETERMINAZIONE N. 18 del 20/05/2022 

LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca, 

Sede legale: via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca 

Tel 0583/494823 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it 

 

4

Commissione giudicatrice per la gara negoziata di cui 
all’oggetto, il dott. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè; 
 

2. Di dare atto che la Commissione giudicatrice per il servizio di 
revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024, a seguito 
della sostituzione, risulta così composta: 
d. Dott. Massimo De Gaetani, Presidente del Collegio 

Sindacale di Lucca Holding S.p.A., in qualità di Presidente 
di Commissione; 

e. Dott.ssa Lucia Bianchi, membro del Collegio Sindacale di 
Lucca Holding S.p.A., in qualità di Componente di 
Commissione; 

f. Dott. Edoardo Filiberto Rivola Giuffrè, ODV di Lucca 
Holding S.p.A., in qualità di Componente di 
Commissione; 

La dipendente di Lucca Holding S.p.A. – dott.ssa Daniela Di Monaco 
– RUP del procedimento, sarà la segretaria della Commissione 
giudicatrice; 
 
3. Che, in base a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 77 dlgs. 

N. 50/2016 anche tale soggetto nominato non ha svolto 
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 
4. Che la nomina, per tutti i membri della Commissione, sarà 

effettiva al momento dell’accettazione nonché della 
sottoscrizione delle autodichiarazioni di assenza di cause di 
incompatibilità;  

 
5. Che la Commissione giudicatrice opererà in una o più sedute 

riservate, attribuendo i relativi punteggi ad ognuna delle 
offerte ammesse alla valutazione stessa secondo i criteri 
specificati nella lettera di invito/disciplinare di gara (prot. LH 
n.440/2022 del 27.04.2022 agli atti del fascicolo di gara); 

 
6. Che alla Commissione giudicatrice non sarà corrisposto alcun 

compenso per l’attività da svolgersi.  
 
    L’Amministratrice Unica 
                f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


