CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 95/Z del 16.2.2022
N. 95/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 dei servizi
a supporto dell’Ufficio Eventi Eccezionali della Camera
di Commercio di Genova – periodo 1° agosto 2022 – 31
marzo 2023 - Acquisizione manifestazioni di interesse
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;
Atteso che, in relazione alle procedure contributive a favore
delle imprese colpite dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018,
le cui attività di istruttoria e rendicontazione sono state
affidate da Regione Liguria all’Ente camerale quale soggetto
attuatore, con i provvedimenti della Giunta camerale n. 78
dell’11 marzo 2019, n. 121 dell’8 aprile 2019, n. 347 del 25
novembre 2019, n. 117 del 4 maggio 2020, n. 7 dell’11 gennaio
2021, n. 211 del 12 luglio 2021 e provvedimenti conseguenti del
Segretario Generale, era stato approvato l’affidamento di vari
incarichi in ordine all’erogazione di un servizio a supporto
dell’Ente camerale;

Richiamata, da ultimo, la determinazione del Segretario Generale
n. 591/B dell’11 ottobre 2021 con la quale si era stabilito di
affidare previa selezione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Centro Ligure per la Produttività Via Gerolamo Boccardo, 1 - 16121 GENOVA (GE) – P.IVA/C.F.
00855600102 - la gestione dei servizi a supporto dell’Ufficio
Eventi Eccezionali, fino al 31 luglio 2022, per un importo pari
ad euro 62.800,00 oltre IVA;
Dato atto, dunque, che tale contratto giungerà a scadenza e che
permangono le medesime motivazioni alla base dei precedenti
affidamenti;
Verificato pertanto che occorre garantire il medesimo tipo di
servizio agli Uffici camerali sopra indicati;
Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 29 del 31
gennaio 2022, con la quale è stata evidenziata la necessità di
avviare una nuova selezione volta a individuare un soggetto cui
affidare la gestione dei servizi a supporto dell’Ufficio Eventi
Eccezionali, anche alla luce dei bandi sottoelencati:
- Evento calamitoso ottobre 2018 - DPCM

21 febbraio 2019;

- Evento calamitoso ottobre-dicembre 2019;
- Evento calamitoso 2 – 3 ottobre 2020;
- Ponte Morandi - ZFU 2021;
- Ristori Covid;
Premesso che il medesimo provvedimento della Giunta camerale
attribuisce mandato al Segretario Generale di adottare gli atti
conseguenti per un affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a)
del D.Lgs. n. 50/2016 con ricorso al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un ulteriore periodo di 8
mesi, dal 1° agosto 2022 al 31 marzo 2023, per un importo stimato
a base d’asta di euro 63.000,00 oltre IVA;
Precisato che il D.L. semplificazioni n. 76/2020(Legge 120/2020),
così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, 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 lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro;
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Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché
nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese”;
Considerato, a tal fine, opportuno, prima di avviare la
procedura, acquisire manifestazioni di interesse mediante la
pubblicazione sul sito camerale, per un periodo di almeno
quindici giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso
allegato alla presente determinazione;
Premesso che tale avviso sarà altresì pubblicato nella sezione
dedicata nel portale www.appaltiliguria.it per il medesimo
periodo;
Precisato che sarà ammesso a partecipare alla procedura in
oggetto anche il contraente uscente nell’ipotesi in cui lo stesso
presenti la relativa manifestazione di interesse, poiché l’Ente
camerale è rimasto soddisfatto dell’attività prestata durante la
vigenza del contratto in essere;
Precisato, altresì, che l’Ente camerale si riserva la facoltà di
effettuare estrazione a sorte tra gli Operatori Economici che
chiederanno di partecipare, in caso di ricezione di un numero
superiore a 5 manifestazioni di interesse;
Considerato, invece, che, in caso di ricezione di un numero
inferiore a 5 manifestazioni di interesse, l’Ente camerale si
riserva la facoltà di estrarre a sorte tra gli Operatori
Economici iscritti sul M.E.P.A. alla medesima iniziativa;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18
ottobre 2018, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle Stazioni
Appaltanti,
debbano
essere
eseguite
utilizzando
mezzi
di
comunicazione elettronici;
Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono procedere
attraverso
un
Mercato
Elettronico
che
consenta
acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero
dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;
Considerato, dunque, opportuno procedere, una volta acquisite le
manifestazioni
di
interesse,
alla
predisposizione
di
una
R.D.O.(Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A., per l’affidamento di
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cui trattasi;
Su
espressa
richiesta
della
Dott.ssa
Deborah
Saverino,
Responsabile del Settore Logistica, Sezione di Chiavari ed
Eventi Eccezionali
d e t e r m i n a
-

di
acquisire
manifestazioni
di
interesse
mediante
la
pubblicazione
sul
sito
camerale
e
sul
sito
www.appaltiliguria.it, per un periodo di almeno quindici
giorni naturali e consecutivi, dell’apposito avviso allegato
alla presente determinazione;

- 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,
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.,
per l’affidamento della gestione dei servizi a supporto
dell’Ufficio Eventi Eccezionali della Camera di Commercio di
Genova, per un periodo di 8 mesi, dal 1° agosto 2022 al 31
marzo 2023;
- di riservarsi la facoltà di effettuare estrazione a sorte tra
gli Operatori economici che chiederanno di partecipare, in
caso di ricezione di un numero superiore a 5 manifestazioni di
interesse;
- di riservarsi la facoltà di procedere, in caso di ricezione di
un numero inferiore a 5 manifestazioni di interesse, a
estrazione a sorte tra gli Operatori Economici iscritti sul
M.E.P.A. alla medesima iniziativa;
- 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 CAVIGLIA)
Redige: Dott.ssa Claudia Olcese
(Allegati)

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 14 febbraio 2022
Firma …………………………………………
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