CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 92/Z del 16.3.2018
N. 92/Z
OGGETTO: Iniziativa
camerale
in
tema
di
sostegno
competitività delle imprese del territorio procedura di affidamento del servizio

alla
avvio

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;
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 (…)”.

Visto il provvedimento della Giunta camerale n. 259 del 19
dicembre 2016, con cui è 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 la determinazione del Segretario Generale n.37/B
dell’8 febbraio 2017, con la quale si stabiliva di affidare al
Centro Ligure per la Produttività, per un periodo di un anno, i
servizi relativi ad uno sportello dedicato al sostegno della
competitività delle imprese del territorio, per un importo pari
ad € 128.000,00 oltre IVA;
Richiamata, altresì, la delibera della Giunta camerale n. 29 del
12.02.2018, con la quale è stata disposta una proroga di due
mesi, del servizio di cui trattasi, vale a dire fino al 12 aprile
2018;
Dato atto, dunque, che tale contratto sta per giungere a scadenza
e che si rende necessario garantire i medesimi servizi anche per
altri 12 mesi, avviando una nuova selezione;
Dato atto che il valore delle prestazioni da eseguire, le cui
caratteristiche sono ben definite nel rispettivo Capitolato e
Disciplinare allegati, si può stimare, per un periodo di 12 mesi,
in € 135.000,00 oltre IVA;
Precisato che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in
considerazione della natura delle prestazioni di cui trattasi, il
costo della sicurezza derivante dagli eventuali rischi di natura
interferenziale è pari a € 0,00;
Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
secondo cui “Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, le Stazioni
Appaltanti
procedono
mediante
procedura
negoziata
previa
consultazione,
ove
esistenti,
di
almeno
cinque
operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti”;
Preso atto che sono stati individuati i seguenti operatori
economici particolarmente qualificati ed attivi nel settore della
formazione professionale:
1.
2.
3.
4.
5.

OPERATORE ECONOMICO
CESCOT
CLP
ECIPA
ISCOT LIGURIA
CNOS FAP

INDIRIZZO PEC
cescotgenova@pec.it
maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it
ecipagenova@cert.cna.it
iscotliguria.pec@ticertifica.it

cnosfap.nazionale@pec.it
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Richiamato, altresì, l’art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016, secondo cui “Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate
forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le Stazioni
Appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione
e
di
parità
di
trattamento,
procedono
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi
di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base
del
miglior
rapporto
qualità/prezzo
o
sulla
base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all'articolo 96”;
Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri ed i relativi
punteggi indicati nelle schede di offerta allegate;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a
- di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 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 ad uno sportello dedicato
al sostegno della competitività delle imprese del territorio,
per un periodo di 12 mesi;
- di invitare alla selezione gli operatori economici appresso
indicati:

1.
2.
3.
4.
5.

OPERATORE ECONOMICO
CESCOT
CLP
ECIPA
ISCOT LIGURIA
CNOS FAP

INDIRIZZO PEC
cescotgenova@pec.it
maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it
ecipagenova@cert.cna.it
iscotliguria.pec@ticertifica.it

cnosfap.nazionale@pec.it

- di approvare la lettera di invito con i relativi allegati, il
Capitolato ed il Disciplinare, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE, Responsabile Unico del
Procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)

Redige: Valentina LEVO
Allegati:
Lettera invito;
Istanza di ammissione;
Scheda tecnica;
Capitolato;
Disciplinare;
Modulo offerta economica.

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

19.03.2018

Firma …………………………………………
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