
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 361/Z del 6.9.2018 

 

 

N. 361/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento di un incarico per la realizzazione di 

materiale promozionale ed informativo per la 

valorizzazione del Settore Pesca, la promozione del 

FLAG e delle sue attività – Misura 2.B.1 -  Gruppo di 

Azione Locale nel Settore della pesca (FLAG GAC LEVANTE 

LIGURE) - C.U.P. I95B18000370009 - C.I.G. n.  

Z0C236F606 – Avvio procedura di affidamento diretto ex 

art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016.  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal 

D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

  

Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e 

per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio 

di Genova, di seguito “Regolamento”, approvato dalla Giunta 

camerale con provvedimento n. 148 del 6.6.2011 ai sensi dell’art. 

14, ultimo capoverso, della Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato 

alle modifiche legislative nel frattempo intervenute con i 

provvedimenti del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 

18.07.2011, n. 3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 219/Z del 

6 giugno 2018, con la quale, nell’ambito delle attività del FLAG 

Levante Ligure, si stabiliva di  acquisire manifestazioni di 

interesse per l’affidamento di un incarico per la realizzazione 

di materiale promozionale ed informativo per la valorizzazione 
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del Settore Pesca, la promozione del FLAG e delle sue attività, 

per un importo stimato a base d’asta pari ad € 13.114,00 oltre 

IVA; 

 

Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di 

apposito avviso, hanno manifestato l’interesse a partecipare alla 

procedura in questione, i seguenti Operatori Economici: 

 

- B.M.C. AGENZIA DI COMUNICAZIONE S.R.L.; 

- MATTEO SICIOS; 

- TOTEM S.R.L.; 

 

Considerato, altresì, che con il medesimo provvedimento si 

stabiliva di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, alla procedura di affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 

ricorso al criterio del minor prezzo;    

 

Precisato che, in seguito alla comunicazione prot. n. 

PG/2018/195179 del 9 luglio 2018 di Regione Liguria, si è reso 

necessario acquisire un diverso e nuovo C.U.P. n. 

I95B18000370009, relativo alla Misura 4.63 Attività;  

 

Atteso, inoltre, che in data 15 maggio 2018, con lettera 

protocollo n. 0010648/U, era stato trasmesso alla Regione Liguria, 

l’Allegato S relativo alla procedura in oggetto, debitamente 

compilato, e che non essendo pervenute indicazioni da parte della 

stessa, vale il silenzio assenso, per cui si ritiene opportuno 

dare avvio alla presente selezione; 

 

Precisato, ancora, che si è proceduto alla verifica del possesso, 

da parte degli Operatori Economici indicati, dei requisiti di 

regolarità contributiva attraverso lo Sportello Unificato 

INPS/INAIL; 

 

Su parere favorevole del Direttore del FLAG Dott. Sergio CAROZZI, 

 

d e t e r m i n a 

 
- di autorizzare a contrarre, ricorrendo alla procedura di 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, mediante ricorso al criterio del minor prezzo, per 
l’affidamento di un incarico per la realizzazione di materiale 
promozionale ed informativo per la valorizzazione del Settore 
Pesca, la promozione del FLAG e delle sue attività – Misura 
2.B.1 -  Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca - 
FLAG GAC LEVANTE LIGURE, di cui la Camera di Commercio di 
Genova è capofila;  
 

- di invitare a partecipare alla selezione di cui trattasi, gli 

Operatori Economici indicati in narrativa; 
  

- di approvare il Capitolato ed i relativi allegati, che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile 

Unico del Procedimento. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati c.s.d. 

 

 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data 5 settembre 2018                            Firma……………………………………… 

 


