CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 262/B del 15.6.2020
N. 262/B
OGGETTO: Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg
“Italia–Francia Marittimo 2014-2020”, Progetto “MA.R.E.
- MArché transfrontalier du travail et Reseau des
services pour l’Emploi”: aggiudicazione in favore del
Centro Ligure per la Produttività - CUP I35G19000320005
– CIG ZE72C87A27
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”;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n.
15/C del 16 dicembre 2019;
Richiamato l’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016
disposizioni inerenti gli affidamenti “sotto soglia”;

recante

Richiamate le delibere n. 177 del 02.07.2018 e 167 del 27.05.2019
con cui la Giunta camerale ha deliberato l’adesione al progetto
MA.R.E. in qualità di partner;
Vista la Convenzione Interpartenariale sottoscritta in data
10.04.2019 dall’Ente Camerale in qualità di partner n. 2 del
Progetto MA.R.E. il cui capofila è la Regione Liguria;

Considerato che nel contesto del progetto occorre provvedere alla
realizzazione della Componente T4 “Profili professionali e
formativi congiunti” che prevede la predisposizione di un
vademecum
con
alcuni
profili
professionali
congiunti
transfrontalieri e definizione dei percorsi formativi collegati,
nonché della Componente T5 “Omogeneizzazione di un sistema di
validazione delle competenze nelle filiere prioritarie” che
prevede la sperimentazione di un modello comune transfrontaliero
di validazione delle competenze ed azioni di collegamento con i
progetti semplici di mobilità transfrontaliera e definizione di
una piattaforma on line che consenta la messa in comune delle
esperienze e dei prodotti;
Considerato che tali attività si concretizzeranno nella corretta
gestione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi e il
rispetto delle tempistiche del progetto MA.R.E.;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 200/Z del
17 aprile 2020, con la quale si è stabilito di ricorrere alla
procedura di selezione tramite valutazione comparativa delle
offerte
ai
sensi
dell’art.
95
D.Lgs.
n.
50/2016,
per
l’affidamento di tale incarico ad un soggetto qualificato che
possa fornire adeguata assistenza tecnica all’Ente, e che sono
stati pertanto individuati i seguenti operatori economici
particolarmente qualificati ed attivi dal punto di vista tecnicooperativo
nel
settore
dei
servizi
per
l’incremento
dell’occupabilità e per la formazione al lavoro:
OPERATORE

INDIRIZZO PEC

CLP – Centro Ligure per la Produttività

maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it

ISCOT Liguria

iscotliguria.pec@ticertifica.it

Cnos FAP Liguria

cnosfap.liguria@pec.it

CESCOT Genova

cescotgenova@pec.it

Ente Forma

enteforma@legalmail.it

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 5 giugno 2020,
termine stabilito dall’Ente camerale nelle lettere invito, è
pervenuta una sola offerta da parte del Centro Ligure per la
Produttività;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 254/Z
dell’8 giugno 2020, con la quale è stata costituita la
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto
il
verbale
allegato,
redatto
dalla
Commissione
giudicatrice, riunitasi in data 9 giugno 2020, dal quale risulta
che in sede di esame dell’unica offerta pervenuta, è stata
riscontrata la regolarità della stessa, e sono pertanto stati
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attribuiti i relativi punteggi, come si evince dalla tabella di
seguito riportata:

IMPRESA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGGIO

Importo a base d’asta Componente
T4
“Profili
professionali
e
formativi
congiunti”
€
39.150,00= iva compresa: importo
offerto € 38.000,00 IVA compresa
Importo a base d’asta Componente
T5 “Omogeneizzazione di un
sistema di validazione delle
competenze nelle filiere
prioritarie” € 8.000,00= iva
compresa: importo offerto €
7.500,00 IVA compresa

C.L.P. CENTRO
LIGURE PER LA
PRODUTTIVITA’
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30
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Dato atto che si è reso necessario chiedere tramite PEC prot.
0013979/U del 9 giugno 2020 al C.L.P. - Centro Ligure per
Produttività precisazione definitoria, senza alcun margine
discrezionalità, che gli importi indicati siano comprensivi
IVA o non comprensivi di IVA;

n.
la
di
di

Vista, altresì, la comunicazione inviata in data 10 giugno 2020
tramite PEC (all. 2) con la quale il C.L.P. - Centro Ligure per
la Produttività, ha confermato che gli importi offerti in sede di
gara sono da considerarsi comprensivi di IVA, così come previsto
dal Capitolato;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno
rispetto della normativa vigente;
Verificato,
inoltre,
attraverso
lo
Sportello
Unificato
INPS/INAIL, che il C.L.P. - Centro Ligure per la Produttività,
risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
de t e r m i n a
-

di affidare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n 50/2016, al
C.L.P. - Centro Ligure per la Produttività - Via Gerolamo
Boccardo, 1 16121 GENOVA (GE) – P.IVA/C.F. 00855600102 l’incarico relativo alle attività delle componenti T4 e T5
del Progetto “MA.R.E. - MArché transfrontalier du travail et
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Reseau
des
services
pour
l’Emploi”,
per
complessivo pari ad € 45.500,00 IVA compresa;

un

importo

- di approvare il verbale della seduta della Commissione
riunitasi in data 9 giugno 2020, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto della comunicazione inviata tramite PEC in
data 10 giugno 2020, con la quale il C.L.P. ha confermato che
gli importi offerti in sede di gara sono da considerarsi
comprensivi di IVA, così come previsto dal Capitolato;
- di imputare l’onere complessivo, pari ad € 45.500,00 IVA
compresa, sul conto 330000 “Interventi economici” centro di
costo DD01 “Settori promozionali e biblioteca”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)

Redige: Valentina LEVO
Allegati:
1) verbale commissione;
2) PEC risposta CLP
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 10 giugno 2020

Firma …………………………………………
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