ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 28/12/2020
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 104 DEL 24/12/2020
OGGETTO: Annualità 2020-2021 del progetto regionale “Vetrina Toscana”.
Svolgimento evento celebrazione del ventennale del progetto.
Affidamento incarico ad Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana 9/3/2020 n. 302, con la quale è
stato approvato l’accordo tra la Regione ed Unioncamere Toscana finalizzato alla
valorizzazione della rete “Vetrina Toscana”, con i relativi criteri di selezione per
l’avviso di presentazione dei progetti territoriali per le annualità 2020/2021;
Vista la delibera della Giunta di Unioncamere Toscana 30/3/2020, con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione fra Regione Toscana e Unioncamere Toscana per
la realizzazione del progetto regionale “Vetrina Toscana”, dando mandato al Segretario
Generale di procedere alla relativa sottoscrizione;
Preso atto che il citato accordo è stato sottoscritto in data 28/4/2020;
Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana 23/6/2020 n. 9629, con il quale:
 è stato approvato l’avviso, riservato alla Camere di Commercio, per la raccolta di
progetti relativi a Vetrina Toscana 2020/2021;
 sono state destinate ed impegnate a favore di Unioncamere Toscana risorse per il
cofinanziamento delle attività pari ad € 147.500,00, di cui € 85.000,00 per l'annualità
2020 ed € 62.500,00 per l'annualità 2021;

-

Vista la determinazione S.G. 24/9/2020 n. 81 con la quale è stato disposto, tra l’altro:
di approvare nell’importo di € 382.271,07 il totale complessivo delle spese rendicontate
per la realizzazione del progetto “Vetrina Toscana 2019” […];
di approvare nella somma di € 119.250,00 il totale del contributo della Regione
Toscana per lo svolgimento delle attività in parola;
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-

-

di stabilire l’importo complessivo di € 122.735,39 quale saldo da liquidare per le
attività svolte ai soggetti partecipanti, di cui € 53.762,50 a favore delle Camere di
Commercio partecipanti come riportato nell’allegato prospetto, € 5.225,00 quale
contributo a favore dell’Azienda speciale della CCIAA di Firenze PromoFirenze, €
29.868,41 a favore di CAT Mentore s.c.ar.l. “Centro di Assistenza Tecnica e
Formazione professionale di Confcommercio Toscana” ed € 34.119,48 a favore di CAT
Confesercenti Toscana s.r.l.;
di prendere atto del mancato utilizzo dell’importo complessivo di € 54.899,61, di cui alle
prenotazioni in narrativa specificate, e che pertanto tale somma residua dovrà essere
utilizzata, come da comunicazione della Regione del 24/9/2020 su richiamata, per la
progettazione e la messa in atto di azioni a sostegno delle future edizioni dell’iniziativa
“Vetrina Toscana”.

Considerato che i competenti Uffici della Regione Toscana hanno avanzato al
Gruppo tecnico di lavoro, preposto al coordinamento del progetto, la proposta di
organizzare un evento nel corso del quale celebrare i 20 anni di “Vetrina Toscana”,
individuando un nuovo approccio e nuovi strumenti a sostegno delle attività e del mondo
della ristorazione tipica e di qualità toscana nel contesto delle specificità territoriali e delle
produzioni; progetto da finanziare con i risparmi a conseguiti nello svolgimento delle
attività progettuali dell’annualità 2019 di Vetrina Toscana;
Considerato che il Gruppo tecnico di lavoro ha preso in esame la proposta nella
riunione tenutasi il 18/11/2020, esprimendosi favorevolmente, e nel contempo indicando
Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana – quale possibile
soggetto a cui affidare la preparazione e l’organizzazione complessiva dell’evento, in virtù
sia delle professionalità possedute che della positiva esperienza nell’organizzazione e
svolgimento di precedenti analoghi interventi;
Vista la proposta operativa con la quale Artex ha presentato a Unioncamere Toscana
gli obiettivi e i contenuti del progetto, con indicazione dei relativi costi, come da documento
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);
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
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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. 32, comma 2, secondo cui: “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
art. 35, che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ai fini delle
soglie di rilevanza comunitaria;
art. 36, che disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti sotto soglia;
art. 37, in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e in particolare i commi 1 e 5;

Visto l’art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto 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 75.000 euro”;
Visto l’art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “Gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “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 con delibera 26-10-2016 n. 1097 e
aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera 1-3-2018 n. 206 e aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10/7/2019 al D.L. 18/4/19 n. 32;
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;
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Verificata l’inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 Legge n.
488/1999;
Considerato che il valore dell’affidamento, determinato ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di € 75.000,00 + I.V.A. ex art. 1, comma 2, D.L. n.
76/2020;
Considerato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016,
l’Unione Regionale può espletare procedura autonoma;
Considerato che per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a €
75.000,00, l’art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 consente l’affidamento diretto;
Considerato che la Stazione Appaltante, in data 22-12-2020, ha avviato apposita
trattativa diretta n. 1558172 all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione
negoziazioni MePA trattative dirette, assegnando il seguente termine finale per la
presentazione dell’offerta: 23 dicembre 2020 ore 18:00;
Vista l’offerta economica agli atti presentata da Artex S.c.r.l.- Centro per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per il prezzo di € 44.500,00 oltre IVA e così complessivamente €
54.290,00;
Considerato che Artex S.c.r.l. dispone delle professionalità necessarie e ha ben
gestito l’organizzazione e lo svolgimento di precedenti analoghi iniziative;
Considerato in particolare che, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 58/2003,
la Regione Toscana riconosce Artex S.c.r.l.- Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana partecipato dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative delle imprese artigiane, per perseguire le finalità di tutela dell’artigianato
artistico e tradizionale toscano;
Ritenuto, in considerazione della tipologia del servizio offerto e del prezzo, di
accettare la suddetta offerta, nei contenuti ivi indicati;
Ritenuto quindi di affidare a Artex S.c.r.l.- Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana l’incarico per la realizzazione del progetto indicato nel
documento allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per il
prezzo di € 44.500,00 oltre IVA , e così complessivamente € 54.290,00;
Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le
relative misure di sicurezza, per cui non si è resa necessaria la redazione del DUVRI;
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Visto l’art. 3, comma 5, L. n. 136/2010, l’art. 9 D.L. n. 66/2014, la delibera ANAC
11-1-2017 n. 1 recante “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG”, e
l’art. 65 D.L. n. 34/2020;
Atteso che, in data 24-12-2020, l’ufficio competente ha ottenuto il rilascio del
seguente CIG per la presente procedura: 8576583430;
Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
DETERMINA
1) Di approvare la proposta progettuale presentata da Artex S.c.r.l.- Centro per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana relativa all’organizzazione di un
evento nel corso del quale celebrare i 20 anni di “Vetrina Toscana”, come da documento
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2) Di affidare a Artex S.c.r.l.- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della
Toscana, Via Giano della Bella 20, Firenze, la realizzazione della proposta progettuale
indicata al punto 1), nei contenuti ivi indicati, per il corrispettivo di € 44.500,00 oltre
IVA, e così complessivamente € 54.290,00;
3) Di autorizzare a favore di Artex S.c.r.l.- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale
della Toscana l’importo complessivo di € 54.290,00 relativo allo svolgimento delle
azioni previste dal progetto presentato, utilizzando, come convenuto con la Regione
Toscana, le risorse disponibili per la progettazione e la messa in atto di azioni a sostegno
delle future edizioni dell’iniziativa “Vetrina Toscana”;
4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lorenzo Bolgi)

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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