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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.112 DEL 27 /09/2016 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di trasloco di arredi, apparecchiature, strumenti 

e altri beni mobili dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
della Toscana dall’attuale sede alla futura sede; determinazione a 
contrarre. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Viste le attribuzioni dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Toscana, come definite nell’art. 6 della Legge n. 580/1993 e nell’art. 4 dello Statuto; 

Visto l’art. 20 dello Statuto, che definisce le competenze della dirigenza; 
Visto il regolamento approvato con delibera Consiglio d’Amministrazione n. 3 del 3-

2-1998; 
Visto l’art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 
Considerato che: 

1) Con delibera 7-6-2016 n. 28 la Giunta dell’Unione ha stabilito, tra l’altro: 
� di approvare il trasferimento della sede dell’Unione Regionale presso i locali siti 

nell’immobile ubicato in Firenze, Via Castello d’Altafronte n. 11, previa richiesta ed 
accettazione da parte della Camera di Commercio di Firenze; 

� di dare mandato al Segretario Generale di concordare con la C.C.I.A.A. di Firenze 
tempi e modi del trasloco presso i locali siti alla “Loggia del Grano”; 

2) Con delibera 29-6-2016 n. 101 la Giunta della Camera di Commercio di Firenze ha 
approvato il suddetto trasferimento; 

3) Si rende conseguentemente necessario procedere al trasloco di arredi, apparecchiature, 
strumenti e altri beni mobili dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Toscana dall’attuale sede, in Firenze Via Lorenzo il Magnifico 24, alla futura sede, in 
Firenze, Via Castello d’Altafronte n. 11; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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); 

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione 
Regionale rientra nell’ambito applicativo della citata normativa; 

Visti l’art. 26 commi 1 e 3 della Legge n. 488/1999, l’art. 1 commi 449 e 450 della 
Legge n. 296/2006, l’art. 1 comma 1 D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di 
approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico 
della pubblica amministrazione; 

Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 Legge n. 
488/1999; 
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Considerato quindi che, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, l’Unione 
Regionale può espletare procedura autonoma, ma, trattandosi di acquisto di servizio di 
importo superiore a € 1.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuta a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Considerato che: 
� il valore massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a € 4.000,00 + I.V.A.; 
� l’affidamento rientra pertanto nell’ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Ritenuto, in ossequio al principio di libera concorrenza, al fine di garantire l’effettiva 

contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, di 
consentire a qualunque impresa, in possesso dei requisiti indicati nel bando, la possibilità di 
presentare offerta per la gara in oggetto, senza preventiva selezione finalizzata ad 
individuare i soggetti da invitare alla gara; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per 
le motivazioni di seguito specificate: 
� trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal 

mercato; 
� l’esecuzione del servizio non presenta elementi tecnici o qualitativi tali da giustificare 

l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
Considerato che le modalità di svolgimento della gara, i requisiti di partecipazione e 

il criterio di aggiudicazione, i termini per la presentazione delle offerte, le caratteristiche del 
servizio, nonché le condizioni e i patti destinati a disciplinare il rapporto contrattuale con il 
futuro affidatario sono dettagliatamente specificati nel bando di gara, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (all. n. 1); 

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la presente determinazione e i documenti di gara saranno pubblicati sul sito internet 
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Gara e Contratti”, con accesso gratuito, illimitato e diretto a qualunque interessato, ai sensi 
dell’art. 74 del D.Lgs. n. 56/2010;  

Ritenuto quindi di disporre l’avvio del procedimento per l’affidamento del servizio di 
trasloco indicato in oggetto, con procedura di affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. n. 
50/2016, e secondo le modalità e le condizioni di cui all’allegato bando di gara; 

Ritenuto di individuare, quale responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.Lgs. 
n. 50/2016, per quanto concerne sia la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione 
dell’aggiudicatario sia la fase di esecuzione del contratto, la dipendente Dott.ssa Elena Pugi, 
assegnata all’Ufficio Provveditorato dell’Unione; 

Vista la richiesta di prenotazione n. 70/2016 sul codice budget in uscita 08.05.014 
“Trasloco uffici” per € 4.880,00; 

 
DETERMINA 
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1) di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di trasloco di 
arredi, apparecchiature, strumenti e altri beni mobili dell’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio della Toscana dall’attuale sede, in Firenze Via Lorenzo il 
Magnifico 24, alla futura sede, in Firenze, Via Castello d’Altafronte n. 11; 

2) di stabilire che la gara sarà espletata con procedura di affidamento diretto ex art. 36 
D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le modalità di cui al bando allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), servendosi del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, con il criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso; 

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e del bando sul sito internet 
dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
Gara e Contratti”; 

4) di nominare quale responsabile unico del procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, per 
quanto concerne sia la fase ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione 
dell’aggiudicatario sia la fase di esecuzione del contratto, la dipendente Dott.ssa Elena 
Pugi, assegnata all’Ufficio Provveditorato dell’Unione; 

5) di autorizzare e prenotare la spesa di € 4.880,00 sul codice budget in uscita 08.05.014 
“Trasloco uffici”, prenotazione n. 70/2016. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
              (Dr.ssa Laura Benedetto) 

 
Visto incaricato dell’iniziativa 
 
Visto Amministrazione 
 
Visto Responsabile Affari Generali  

 
 
 
 
 

                  DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 
                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
 


