
 
 
 
 
 

C.F. 84000730485 - Via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - Tel. 055 46881 - Fax 055 4688.298/299 
unioncamere@tos.camcom.it - www.tos.camcom.it – PEC: unioncameretoscana@legalmail.it 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 125 DEL 1 8/11/2016 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana per il periodo 1 gennaio 2017 / 31 dicembre 
2017; determinazione a contrarre. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

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

� nell’anno 2015 l’Unione Regionale ha espletato procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 
55 del D.Lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis, per l’affidamento del servizio di 
cassa dell’Unione Regionale, per un periodo di 5 anni; la procedura è andata deserta; 

� sempre nell’anno 2015 l’Unione Regionale ha espletato procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 
163/2006 vigente ratione temporis, per l’affidamento del medesimo servizio oggetto 
della precedente procedura aperta; anche tale procedura è andata deserta; 

� l’Unione Regionale ha quindi disposto successive proroghe del rapporto contrattuale in 
essere con l’attuale fornitore del servizio; 

� in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore 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); 

� il rapporto contrattuale in essere con l’Istituto di Credito attuale fornitore cesserà il 
giorno 31 dicembre 2016; 

� vi è necessità di espletare procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione 
dell’Istituto di Credito affidatario del servizio, a decorrere dall’1 gennaio 2017; 
 

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; 

 
Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016: 

� art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l’affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, 
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

� art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, 
forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità; 

� art. 31, che definisce il ruolo e le funzioni del responsabile unico del procedimento; 
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� art. 32 comma 1, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

� art. 59, che disciplina la scelta delle procedure; 
� art. 60, che disciplina la procedura aperta;  
� artt. 71, 72 e 73, che disciplinano la predisposizione e la pubblicazione dei bandi di gara 

in ambito europeo e nazionale; 
� art. 74, secondo cui le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, 

per via elettronica, ai documenti di gara, indicando l'indirizzo Internet presso il quale i 
documenti di gara sono accessibili; 

� art. 77, secondo cui, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto; 

� art. 80, che disciplina le ipotesi di esclusione; 
� art. 83, che disciplina i criteri di selezione; 
� art. 95, che prevede, quale ordinario criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo;  

� in particolare art. 95 comma 8, secondo cui i documenti di gara elencano i criteri di 
valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi; 

 
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; 

Considerato che, allo stato, non risultano né convenzioni stipulate da Consip, né 
bandi e accordi quadro sul portale acquistinrete.pa.it, per l’espletamento del servizio 
indicato in oggetto; 

Considerato pertanto che l’Unione Regionale può espletare procedura autonoma;  
Considerato che:   

� nell’attesa dell’esercizio della delega conferita al Governo dalla Legge n. 124/2015, vi è 
incertezza sulla sopravvivenza delle Unioni Regionali delle Camere di Commercio 
nell’ambito del panorama istituzionale; tale incertezza rende opportuno limitare ad un 
anno il periodo di durata del contratto oggetto di affidamento; 

� in ossequio ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, al fine di 
garantire l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente 
interessati, si ritiene di scegliere, per l’aggiudicazione dell’appalto, la procedura aperta 
ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016; 

� l’aggiudicazione sarà effettuata, in ossequio alle previsioni dell’art. 95 D.Lgs. n. 
50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 
parametri definiti nel bando di gara; 
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Ritenute sussistenti le ragioni di urgenza per disporre la riduzione dei termini per la 
presentazione delle offerte, giusta art. 60 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, e fermo il rispetto del 
termine minimo ivi indicato, in quanto: 
� l’entrata in vigore della nuova disciplina dei contratti pubblici, unitamente 

all’emanazione di linee guida attuative da parte dell’ANAC, ha dato luogo ad un 
complesso articolato normativo; si è posta quindi la necessità di eseguire uno studio 
approfondito sulla materia, di per sé caratterizzata da significative incertezze 
interpretative; l’Ente ha dovuto adeguare le proprie procedure al nuovo tessuto 
normativo in tempi ristretti; 

� il rapporto contrattuale in essere con l’Istituto di Credito attuale fornitore cesserà il 
giorno 31 dicembre 2016; la riduzione del termine, ex art. 60 comma 3 D.Lgs. n. 
50/2016, consentirà di espletare la procedura nei tempi utili per assicurare la continuità 
del servizio. 

Considerato che: 
� le modalità di svolgimento della gara, i requisiti di partecipazione e il criterio di 

aggiudicazione, i termini per la presentazione delle offerte sono dettagliatamente 
specificati nel bando di gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale (all. n. 1) 

� le caratteristiche del servizio, nonché le condizioni e i patti destinati a disciplinare il 
rapporto contrattuale con il futuro affidatario sono dettagliatamente specificati nello 
schema di convenzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale (all. n. 2); 

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;  

� in ossequio a quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016, il bando sarà trasmesso 
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, per la prevista pubblicazione; 

� ai sensi dell’art. 216 comma 11 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 66 comma 7 D.Lgs. n. 
163/2006, il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
serie speciale relativa ai contratti pubblici; 

Ritenuto quindi di disporre l’avvio del procedimento per l’affidamento del servizio di 
cassa dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo 1 
gennaio 2017 / 31 dicembre 2017 con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, e 
secondo le modalità di cui all’allegato bando di gara, alle condizioni e ai patti contenuti 
nell’allegato schema di convenzione; 

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 Silvia 
Pincione, addetta all’Ufficio Ragioneria dell’Unione; 
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Considerato che la commissione incaricata di procedere alla valutazione delle offerte 
sarà nominata, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte stesse; 

Considerato che al fine della copertura finanziaria per l’espletamento del servizio in 
oggetto, il cui costo si prevede ammontare a un massimo di € 2.000,00, occorre prevedere 
nel bilancio di previsione 2017 i relativi importi di competenza; 

 
DETERMINA 

 
1) di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di cassa 

dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana per il periodo di un 
anno dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 
50/2016, e secondo le modalità di cui al bando e allo schema di convenzione allegati alla 
presente determinazione; 

2) di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale: 
� allegato 1: bando di gara; 
� allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa; 
� allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
� allegato 4: modello di offerta;  

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei documenti sopra 
elencati al punto 2) sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 

4) di disporre la trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea 
nonché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale 
relativa ai contratti pubblici; 
 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 Silvia 
Pincione, addetta all’Ufficio Ragioneria dell’Unione; 

5) di prevedere nel bilancio di previsione 2017 gli importi di competenza relativi al servizio 
in oggetto, per un massimo di € 2.000,00. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dr.ssa Laura Benedetto) 
 
Incaricato dell’iniziativa 
 
Visto Amministrazione 
 
Visto Affari Generali 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO 
                                     FIRMATO DIGITALMENTE 

                       (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 


