SEDE DISTACCATA DI PISTOIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 013 DEL 04/11/2020

Oggetto:

ISNART SCPA – INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO A VALERE SUL FONDO DI PEREQUAZIONE 2017-2018 “LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO” (CUP
B53J20000470005)

IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n.165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 4, concernente le funzioni di
indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali;
VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e smi;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui
all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento
delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante
“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e
determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”
avente sede legale in Prato Via del Romito n. 71 e sede distaccata in Pistoia Corso Silvano Fedi
n. 36;
VISTO l’articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di Commercio sia costituita
a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo
10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO altresì l’articolo 3, c. 1, del medesimo Decreto, a norma del quale “Le nuove camere di
commercio (…) subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono alle preesistenti camere di commercio (…)”;
ATTESO che in data 30 settembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della neo costituita
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato;
VISTA la determinazione adottata d’urgenza dal Presidente n. 4 del 30 settembre 2020 e ratificata
dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 6 del 28/10/2020, con cui è stata adottata, in via
transitoria, la macrostruttura del nuovo Ente in modo da garantire la continuità delle attività e dei
servizi all’utenza nell’attesa di adottare successivamente la nuova organizzazione della Camera di
Commercio Pistoia-Prato;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 1/2020 del 01.10.2020 “Avvenuta costituzione
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato - Delega di
funzioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta camerale della Camera di Commercio di Pistoia n° 53 del
12/06/2019, con la quale l’Ente ha aderito, per il tramite di Unioncamere Toscana, al progetto
nazionale denominato “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” a valere sulle
risorse del Fondo Nazionale di Perequazione 2017/2018;
CONSIDERATO che il prototipo progettuale predisposto da Unioncamere nazionale prevede
espressamente che le attività realizzate a livello locale devono essere realizzate “sulla base degli
strumenti forniti da Unioncamere (…) utilizzando gli sviluppi dell’attività svolta a livello nazionale
per l’integrazione delle analisi fondate sull’utilizzo dei Big data alle analisi di tipo tradizionale”;
DATO ATTO che Unioncamere nazionale si è avvalsa, a livello nazionale, del supporto tecnicoscientifico di ISNART SCPA per la realizzazione e la messa a disposizione dell’“Osservatorio
sull’Economia del Turismo – Turismo Big Data”, sistema italiano di Data Intelligence capace di
integrare dati strutturati con open e big data, nonché della “Mappa delle opportunità turistiche del
territorio” di cui il progetto prevede specificamente l’alimentazione;
DATO ATTO che Unioncamere Toscana, in coerenza con le linee progettuali nazionali, ha affidato
il coordinamento delle attività congiunte di base volte alla progettazione esecutiva ed alla
preparazione e pianificazione delle attività da svolgersi alla società del sistema camerale ISNARTIstituto Nazionale Ricerche Turistiche;
RICHIAMATA la determinazione n. 84 adottata dal Dirigente Area Sviluppo Economico ad interim
della Camera di Commercio di Pistoia in data 21/09/2020 con la quale veniva liquidato a
Unioncamere Toscana, a titolo di rimborso delle spese sostenute in ordine all’incarico di cui al
punto precedente, la quota parte a carico dell’Ente pari a Euro 6.091,69;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 85 adottata dal Dirigente Area Sviluppo Economico ad
interim della Camera di Commercio di Pistoia in pari data con la quale veniva prenotato l’importo
massimo di € 14.708,31 per le ulteriori attività previste dal progetto di cui trattasi;
DATO ATTO che il progetto, anche ai fini della rendicontazione a Unioncamere, mantiene la sua
connotazione provinciale pur essendo intervenuto l’accorpamento della CCIAA di Pistoia con la
CCIAA di Prato;
CONSIDERATO che il progetto in questione si pone in continuità con l’analogo progetto a valere
sul Fondo nazionale di perequazione 2015/2016, cui la CCIAA di Pistoia non aveva aderito;
DATO ATTO della necessità di realizzare alcune delle attività previste nelle precedente annualità
del fondo al fine di garantire l’allineamento con le altre Camere di Commercio che vi avevano
aderito;
CONSIDERATO in particolare la necessità di inserire almeno cinque attrattori territoriali oltre a tre
destinazioni turistiche (attività di recupero della prima annualità) cui far seguire un’analisi swot

finalizzata a mettere in luce le possibili opportunità in termini di sviluppo di progettualità ed
iniziative per la crescita del sistema delle imprese;
CONSIDERATA altresì la necessità di condividere tale analisi con gli stackeholder locali anche
mediante l’organizzazione di tavoli tematici;
RAVVISATA infine l’opportunità di formare una risorsa interna della Camera di Commercio al fine
di consentire la prosecuzione del progetto anche oltre il termine della presente annualità, fissato al
31 dicembre 2020;
RITENUTO, per le considerazioni più sopra espresse, di avvalersi, per la realizzazione delle
suddette attività, del supporto della Società Consortile per Azioni ISNART- Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche di Roma (P.I./C.F. 04416711002), società in house della preesistente Camera
di Commercio di Pistoia le cui azioni sono trasferite alla Camera di Commercio di nuova
costituzione ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del
16 febbraio 2018;
RITENUTO, sempre in base alle medesime considerazioni, che il servizio offerto da ISNART
SCPA in relazione allo specifico progetto presenti peculiarità tali da escludere che lo stesso sia
qualificabile come reso “in regime di libero mercato”;
VISTO il Decreto Legislativo 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 il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
RICHIAMATO l’art. 5 del D. Lgs. 50/2016 in materia di esclusione dei contratti affidati a società in
house dal campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
RICHIAMATO , altresì, l’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 recante “Regime speciale degli affidamenti in
house”, che istituisce presso l’ANAC l’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di
cui all’art. 5 del medesimo decreto;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 7, adottate con delibera del Consiglio n. 235 del 15/02/2017 e
aggiornate con delibera n. 951 del 20/09/2017, con le quali sono stati definiti i requisiti e le
modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al citato art. 192;
VISTA la nota di Unioncamere del 3 aprile 2017, acquisita al protocollo con n. 4860, con la quale si
comunica che la stessa Unioncamere avrebbe provveduto, quale socio capofila, all’iscrizione
nell’elenco istituito presso l’ANAC delle Camere di Commercio e delle relative società in house del
sistema camerale in forza di un controllo analogo diretto congiunto;
VISTA la successiva nota di Unioncamere del 07/02/2018, acquisita al protocollo con n. 1833, di
comunicazione circa l’avvenuta presentazione, in data 01/02/2018, della domanda di iscrizione
nell’Elenco di cui all’art. 192 del D.Lgs. 50/2016, della società in house ISNART SCPA, con
numero protocollo 0010035;

RICHIAMATA la conseguente delibera di iscrizione n. 1100 emanata dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione in data 28/11/2018;
VISTA la nota del 01/10/2020 inviata da Uniocamere all’ANAC con la quale, in riferimento alle
istanze di iscrizione delle società in house del sistema camerale, si comunica la costituzione del
nuovo soggetto giuridico Camera di Commercio di Pistoia-Prato precisando che la nuova Camera
di Commercio subentra, in forza di legge, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali erano
prima titolari le camere di commercio estinte, tra i quali quelli inerenti la qualifica di socio;
VISTA l’offerta tecnico-economica presentata da ISNART SCPA ed acquisita al P.G. n. 3998/E del
30/10/2020;
VALUTATA tale offerta coerente con le esigenze progettuali;
CONSIDERATA la non applicabilità dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 in tema di
valutazione preventiva della congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, per le
considerazioni sopra espresse circa le specificità del presente progetto che lo escludono dalla sua
qualificazione di servizio reso “in regime di libero mercato”;
RITENUTE sussistere le condizioni per l’affidamento in house a ISNART SCPA dell’incarico in
oggetto;
CONSIDERATO che, in aderenza a quanto disposto con nota del Ministero dello Sviluppo
Economico prot. 0172113 del 24 settembre 2015, nelle more dell'approvazione del primo
preventivo economico, le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commercio cessate,
oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei dirigenti nell'ambito del budget loro
assegnato sono state imputate contabilmente alle cessate camere mediante accantonamento in un
apposito fondo oneri;
VERIFICATO che l’onere complessivo, pari ad Euro 10.886,15, IVA inclusa, trova copertura
nell’ambito del fondo di cui sopra;
DETERMINA

1) di affidare a ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche ScpA (P.I./C.F. 04416711002),
società in house iscritta con delibera del Consiglio ANAC n. 1100 nell’Elenco di cui all’art. 192,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’incarico per il supporto al Progetto del Fondo di perequazione
2017-2018 “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo” alle condizioni tecnicoeconomiche contenute nell’offerta acquisita al P.G. n. 3998/E del 30/10/2020, e per l’importo
complessivo di Euro 10.886,15 (Iva inclusa);
2) di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, la
Sig.ra Giorgia Bugiani, Provveditore della sede distaccata di Pistoia, e Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il Sig. Paolo
Cerutti, Responsabile del Servizio Promozione Economica della medesima sede;

3) di imputare l’onere di cui al punto 1) al conto 261002 “Fondo spese future promozionali”,
istituito ai sensi della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0172113 del 24
settembre 2015 (RETT. 20/1050);
Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua
piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE DELLA SEDE DISTACCATA DI PISTOIA
(Daniele Bosi)
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