CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 214/Z del 30.3.2022
N. 214/Z
OGGETTO: Procedura ex art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n.
50/2016, mediante predisposizione di una R.D.O. sul
M.E.P.A.,
per
l’affidamento
della
gestione
dell’istruttoria
documentale
e
degli
adempimenti
inerenti al Registro Nazionale degli aiuti sui bandi
per la concessione dei contributi anno 2022 di cui ai
progetti approvati dal DM 12/03/2020 – periodo 1°
maggio 2022/28 febbraio 2023 – C.U.P. I49D20000010005 –
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”;
Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n.
15/C del 16 dicembre 2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 114 del 26
aprile 2021 con la quale è stata valutata l’opportunità di
prevedere
un
supporto
specialistico
per
le
attività
amministrative riferite ai procedimenti collegati ai Bandi per
contributi 2022, sotto forma di voucher, da emanarsi sui progetti
PID e Turismo di cui al D.M. 12 marzo 2020, deliberando di
procedere con l’avvio della procedura negoziata ex art. 36, comma
2 lett. a) del D. Lgs n.50/2016;

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n.
124 del 26 aprile 2021, con la quale è stato proposto alla Giunta
di emanare e pubblicare il bando per l’erogazione di voucher alle
Imprese per l’anno 2021, nell’ambito del Progetto PID – Punto
Impresa
Digitale,
che
prevede
l’erogazione
di
contributi
finalizzati all’introduzione di tecnologie I4.0 per lo sviluppo
di progetti di digitalizzazione delle Micro Piccole e Medie
Imprese;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 148/Z del
7 marzo 2022 con la quale si è stabilito di acquisire
manifestazioni di interesse mediante la pubblicazione sul sito
camerale e sul sito www.appaltiliguria.it di apposito avviso, per
l’affidamento della gestione dell’istruttoria documentale e degli
adempimenti inerenti al Registro Nazionale degli aiuti sui bandi
per la concessione dei contributi relativi all’anno 2022 di cui
ai progetti approvati dal D.M. 12/03/2020;
Dato atto che, con il medesimo provvedimento, si è altresì
disposto di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di
interesse, ad avviare la procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da
esperirsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A.,
per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi;
Dato atto che il valore massimo dell’incarico, della durata di 10
mesi, che dovrà essere svolto presso la sede di Genova
dell’Amministrazione,
sotto
la
supervisione
dei
settori
Innovazione e Relazioni Esterne-Turismo, è stato stimato in €
44.000,00 oltre IVA;
Precisato che il D.L. semplificazioni n. 76/2020(Legge 120/2020),
in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in
atto, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi,
velocizzare i tempi e gli adempimenti burocratici, ha previsto
l’abbassamento della soglia per gli affidamenti diretti, fino al
30 giugno 2023, consentendoli per servizi e forniture di importo
inferiore a 139.000,00 euro;
Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 28 marzo 2022 sono
pervenute le seguenti manifestazioni di interesse da parte di:
- C.L.P. Centro Ligure per la Produttività – C.F. 00855600102;
- EURIS SRL – P.I. 02327510281;
- Ethic s.r.l.s. – P.I. 02478860394;
Richiamate le linee guida n. 4 dell’A.N.AC. 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
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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., 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 ha potuto rilevarne la professionalità
e competenza;
Atteso inoltre 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, la stessa deve comunque
acquisire almeno due preventivi;
Ritenuto pertanto opportuno invitare alla selezione anche altri
due operatori economici, iscritti nell’iniziativa “SERVIZI DI
SUPPORTO SPECIALISTICO”, estratti a sorte dal sistema messo a
disposizione sul portale del M.E.P.A.;
Atteso, inoltre, che i sopra citati Operatori Economici hanno
rilasciato a CONSIP le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti ex art. 80 del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA
effettua controlli a campione e su segnalazione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al portale;
Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per
l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del
sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti;
Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri e i relativi
punteggi indicati nel capitolato allegato;
Su espressa richiesta della Dott.ssa Paola CARBONE, Responsabile
Settore Innovazione e della Dott.ssa Anna Galleano, Responsabile
Settore Turismo e Relazioni Esterne
d e t e r m i n a
- di autorizzare a contrarre, ricorrendo alla procedura di
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante predisposizione di una R.D.O.
sul
M.E.P.A.,
con
ricorso
al
criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del medesimo D.Lgs.,
per l’affidamento della gestione dell’istruttoria documentale
e degli adempimenti inerenti al Registro Nazionale degli aiuti
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sui bandi per la concessione dei contributi
ai progetti approvati dal DM 12/03/2020;

anno 2021 di cui

- di invitare a partecipare alla selezione di cui trattasi, gli
Operatori Economici indicati in narrativa, nonché altri due
estratti a sorte al momento dell’avvio della R.D.O. sul
M.E.P.A.;
- di approvare il capitolato, e i relativi allegati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 29 marzo 2022
Firma …………………………………………
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