
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 665/Z del 2.11.2022 

 

 

N. 665/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento dei servizi relativi a uno sportello 

dedicato al sostegno della competitività delle imprese 

del territorio per un periodo di 12 mesi mediante 

predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A. - Avvio 

procedura  

  

 

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. 27 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 lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 

15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Considerato che il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219, 

prevede in materia di compiti e funzioni delle Camere di 

Commercio all’art. 2, comma 2, lettera d) fra l’altro che gli 

Enti camerali “(…) singolarmente o in forma associata, 

nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, 

svolgono le funzioni relative a: (…) sostegno alla competitività 

delle imprese e dei territori tramite attività d’informazione 

economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start 

up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza 

alle piccole e medie imprese (…)”. 
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Visto il provvedimento della Giunta camerale n. 259 del 19 

dicembre 2016, con cui era stato deliberato di approvare 

l’istituzione di uno sportello dedicato al sostegno della 

competitività delle imprese del territorio e di demandare al 

Segretario Generale l’adozione degli atti conseguenti;  

 

Richiamata, da ultimo, la determinazione del Segretario Generale 

n. 673/B del 5 novembre 2021, con la quale si era stabilito di 

affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, al Centro Ligure per la Produttività, per un periodo di 

un anno, dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021, i servizi 

relativi ad uno sportello dedicato al sostegno della 

competitività delle imprese del territorio, per un importo pari a 

€ 128.800,00 oltre IVA; 

 

Richiamate le determinazioni del Segretario Generale nn. 576/Z 

del 28 settembre e 610/Z del 14 ottobre 2022, con le quali si è 

stabilito di acquisire manifestazioni di interesse per 

l’affidamento, per un periodo di 12 mesi, dei servizi relativi a 

uno sportello dedicato al sostegno della competitività delle 

imprese del territorio;  

 

Precisato che la base d’asta per l’affidamento di tale incarico, 

è stata stimata in un importo pari a € 130.000,00 oltre IVA; 

 

Atteso che, a seguito della pubblicazione sul sito camerale di 

apposito avviso, entro la data prevista del 24 ottobre 2022 ore 

23.59, hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura 

in questione, i seguenti Operatori Economici: 

 

- C.L.P. - CENTRO LIGURE PER LA PRODUTTIVITA’ - Codice fiscale 

00855600102 - Sede legale VIA GEROLAMO BOCCARDO, 1 16121 

GENOVA (GE); 

- THEOREMA SRL - C.F. 07825960581 - P. I.V.A. N. 01880661002 – 

Viale Tiziano, 80 – ROMA; 

- PIRENE SRL - partita I.V.A. 04991070485 – Piazza Navona 43 – 

00186 ROMA;  
 

Verificato, inoltre, che a carico di tali Operatori Economici non 

sono in corso procedure concorsuali;  

 

Dato atto che i D.U.R.C e i casellari ANAC di tali Operatori 

Economici risultano in regola alla data del 21 ottobre 2022; 

 

Considerato, altresì, che con il medesimo provvedimento si è 

stabilito 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, così come 

modificato dal D.L. 76/2020 (Legge n. 120/2020) e s.m.i., 

mediante predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A., da esperirsi 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
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Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri e i relativi 

punteggi indicati nel capitolato allegato; 

 

Atteso che, come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.A.C.) nelle Linee guida attuative del nuovo Codice degli 

Appalti, nel caso in cui la Stazione Appaltante proceda mediante 

affidamento diretto come nella fattispecie, la stessa deve 

comunque acquisire almeno due preventivi; 

 

Richiamate le linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. 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”, 

secondo cui “il principio di rotazione non si applica laddove il 

nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 

aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra 

i quali effettuare la selezione”; 

 

Ritenuto pertanto di poter invitare alla selezione anche il 

C.L.P. – Centro Ligure per la Produttività, attuale fornitore del 

servizio in oggetto, anche in considerazione del fatto che l’Ente 

camerale ha potuto rilevarne la professionalità e competenza ed è 

rimasto soddisfatto del servizio reso fino ad ora; 

 

Ritenuto, inoltre, opportuno invitare alla selezione, oltre ai 

tre soggetti sopra citati, anche altri due operatori economici, 

iscritti nell’iniziativa indicata nella manifestazione 

d’interesse, estratti a sorte dal sistema messo a disposizione 

sul portale del M.E.P.A.; 

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di ricorrere alla procedura di affidamento diretto, ex art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dal D.L. 76/2020 (Legge n. 120/2020) e s.m.i., 

mediante predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A., da 

esperirsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo D. Lgs. 

50/2016, per l’affidamento dei servizi inerenti a uno sportello 
dedicato al sostegno della competitività delle imprese del 

territorio, per un periodo di 12 mesi; 

 

- di invitare gli Operatori Economici indicati in narrativa che 

hanno presentato la relativa manifestazione di interesse, 

qualora visibili sul MEPA al momento dell’avvio della 

procedura, e altri due Operatori Economici che saranno 

estratti a sorte al momento dell’avvio della R.D.O. sul 

M.E.P.A.; 

 



 4 

 

- di approvare il Capitolato e i relativi allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, rendendoli altresì disponibili sul M.E.P.A. 

 

 

 

 

                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

Redige: Dott.ssa Claudia Olcese 

 

 

 

 

 

 

 

(Allegati: capitolato, all. 1, Scheda tecnica) 

 

 

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 27 ottobre 2022                 Firma ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


