CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA-PRATO

_______________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
DETERMINAZIONE N. 1
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO (CIG
Z512DED004)
________________________________________________________

L’anno 2020, il giorno sei, del mese di agosto,

IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PISTOIA-PRATO

VISTA

VISTO

VISTO

la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata
dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, “Attuazione della
delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 214,
per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
in particolare, l’art. 3 del citato D.Lgs. n. 219/2016 che
prevede, tra l’altro, che il Ministro dello Sviluppo
Economico, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla
rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere
di commercio nei limiti di 60 e alla istituzione delle nuove
camere di commercio mediante soppressione delle camere
interessate dal processo di accorpamento;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio
2018, emanato in attuazione dell’art. 3 sopra citato, avente
ad oggetto “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali,
istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni
in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”
con il quale è stata istituita la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato,

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PISTOIA-PRATO

CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO

VISTE
CONSIDERATO,

RICHIAMATA

RICHIAMATA

RITENUTO

derivante dall’accorpamento delle circoscrizioni territoriali
delle attuali Camere di Commercio di Prato e di Pistoia, ed
è stato nominato il Dott. Daniele Bosi quale Commissario
ad acta;
che la nuova Camera di Commercio avrà sede legale a
Prato in Via del Romito 71 e sede secondaria a Pistoia, C.so
Silvano Fedi 36;
l’art. 4, c. 2, del citato Decreto Ministeriale attribuisce al
Commissario ad acta, tra l’altro, il compito di svolgere tutte
le azioni propedeutiche necessarie alla costituzione delle
nuove Camere di Commercio;
che all’art. 2 del Decreto 16 febbraio 2018 si prevede che la
nuova Camera di Commercio sia costituita a decorrere dalla
data di insediamento del nuovo Consiglio camerale
nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e s.m.i. e che
gli organi della Camera di Commercio di Prato e della
Camera di Commercio di Pistoia decadano dalla medesima
data;
altresì le disposizioni di cui all’art. 3 dello stesso D.M. 16
febbraio 2018 in tema di successione nei rapporti giuridici,
finanziari e patrimoniali;
in particolare, che la nuova Camera di Commercio subentra
in tutti i rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali in essere
a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
costituzione;
la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 105995 del 01/07/2015 concernente “Accorpamento tra
camere di commercio – art. 1, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 – indicazioni operative”
con la quale vengano indicati i principali adempimenti che
le camere di commercio interessate dai processi di
accorpamento devono assolvere in prossimità della
costituzione dei nuovi enti;
in particolare, la sezione denominata “Contratti e
inventario” della citata Circolare MiSE dove si specifica, tra
l’altro, che alla nuova camera dovrà essere assicurato un
unico istituto cassiere dal giorno di costituzione della
medesima, giorno peraltro di decorrenza dell’operatività del
nuovo conto di tesoreria unica;
alla luce delle disposizioni di cui al citato art. 3 del D.M. 16
febbraio 2018, intervenuto successivamente, che tale
indicazione debba intendersi riferita al giorno successivo
alla costituzione, stante che i rapporti giuridici affererenti
alle Camere preesistenti rimangono in essere con le
medesime fino al giorno della costituzione stessa;
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CONSIDERATO

RITENUTO
VISTO
VISTO

TENUTO CONTO

ATTESO

VALUTATA

RITENUTO
RITENUTO

VALUTATO

che, pur in mancanza della notifica della convocazione del
Consiglio della nuova Camera di Commercio da parte del
Presidente della Giunta Regionale, da contatti informali
avuti con i competenti uffici regionali tale convocazione
sarebbe prevista per il giorno 30 settembre 2020;
pertanto di procedere senza indugio all’avvio delle
procedure per l’affidamento del servizio di cassa della
costituenda Camera di Commercio di Pistoia-Prato;
il D.P.R. del 2 novembre 2005, n. 254, concernente il
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., concernente
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
che la Camera di Commercio di Pistoia e la Camera di
Commercio di Prato hanno in essere il contratto per
l’espletamento del servizio di cassa con il medesimo Istituto
cassiere, Banco BPM Spa, e con la medesima scadenza
stabilita al 31/12/2021;
che entrambi gli Enti accorpandi hanno affidato il servizio in
oggetto al Banco BPM Spa mediante trattativa diretta
all’esito di procedure ad evidenza pubblica, con le quali
erano
state
richieste
agli
operatori
economici
manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una
indagine di mercato, andate deserte;
di conseguenza l’opportunità, anche nel rispetto del criterio
di economicità, di affidare al Banco BPM Spa il servizio di
cassa della nuova Camera di Commercio al fine di dare
continuità gestionale ed operativa al servizio stesso;
congruo stabilire l’importo posto a base della procedura in
Euro 15.000,00 (Iva esclusa) annui, pari alla somma dei
canoni attualmente stabiliti per i due Enti;
altresì di stabilire la durata del contratto fino al
31/12/2021, mantenendo pertanto la scadenza degli attuali
contratti, anche in coerenza con le tempistiche previste per
la conclusione della fase di sperimentazione del servizio di
tesoreria centralizzato fornito da Infocamere tramite il
proprio Istituto di pagamento “IConto” e la successiva
possibile estensione dello stesso all’intero sistema
camerale;
l’importo
massimo
complessivo
presunto
in
Euro
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VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE

VISTO,

DATO ATTO

PRESO ATTO

VISTO

TENUTO CONTO

18.750,00, nell’ipotesi di decorrenza del servizio dal
01.10.2020;
l’art. 35 del Codice che definisce le soglie di rilevanza
comunitaria;
l’art. 36 del Codice che disciplina l’affidamento dei contratti
sotto soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett.
a), relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro;
l’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice in tema di
determina a contrarre;
l’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate, in
ultimo, con delibera n. 636 del 10/07/2019;
in particolare, il punto 4.2.4 delle predette linee guida in
tema di verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti speciali
per gli affidamenti diretti di importo superiore a Euro
20.000;
che l’art. 37, comma 1, del Codice stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della
spesa,
possono
procedere
direttamente
e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori;
che si è proceduto alla verifica di cui all’art. 26 della Legge
488/1999 e s.m.i. riscontrando che il servizio in oggetto
non è offerto dalle convenzioni Consip attive e che,
pertanto, sono rispettate le condizioni per agire mediante
approvvigionamento autonomo;
l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2016, n. 296
e s.m.i. che impone il ricorso al mercato elettronico
(MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento, da parte delle
pubbliche amministrazioni per gli acquisti compresi fra Euro
5.000 e la soglia di rilevanza comunitaria;
che il Banco BPM Spa è iscritto alla piattaforma MEPA e
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RITENUTE

VISTO
DATO ATTO
VISTO
RITENUTO

abilitata al Bando Servizi – Categoria merceologica “Servizi
bancari” – sottocategoria “Servizi di tesoreria e di cassa”;
pertanto sussistere le condizioni previste dall’art. 36,
comma 2, lett. a), del Codice, per l’affidamento diretto del
servizio al Banco BPM Spa da espletarsi tramite Trattativa
Diretta sulla piattaforma MEPA con il criterio del minor
prezzo;
lo
schema
di
convenzione
allegato
al
presente
provvedimento;
che il relativo onere graverà sulla competenza del bilancio
di previsione del nuovo Ente;
l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in
merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
di assumere le funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice;

DETERMINA
1. di procedere mediante affidamento diretto al Banco BPM Spa, ex art. 36 –
comma 2 – lett. a) – del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.,
all’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato;
2. di stabilire che il periodo di affidamento decorra dal giorno successivo alla
data di costituzione del nuovo Ente con scadenza al 31/12/2021;
3. di stabilire l’importo annuo massimo dell’affidamento in Euro 15.000,00 (Iva
esclusa);
4. di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento,
del quale forma parte integrante, fatte salve eventuali modifiche di
carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
5. di stabilire che la procedura di affidamento sia espletata tramite Trattativa
Diretta sulla piattaforma MEPA con applicazione del criterio del prezzo più
basso;
6. di subordinare l’efficacia del presente affidamento alla verifica delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ex artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del
Codice secondo quanto prescritto al punto 4.2.4 delle Linee Guida Anac
n. 4; in caso contrario, il presente affidamento sarà oggetto di un espresso
provvedimento di revoca;
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7. di assumere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.IL COMMISSARIO AD ACTA
(Daniele Bosi)
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

