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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 63 DEL 29/11/2021 

 

 

OGGETTO: Appalto del servizio di tenuta della contabilità generale di Unioncamere 

Toscana. Proroga rapporto contrattuale per il periodo 1/12/2021- 28/02/2022. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione S.G. 22/10/2020 n. 86, il cui dispositivo prevede: 

1) Di aggiudicare a Change Project S.r.l., con sede in Firenze, Via Mannelli 167, C.F. e P.I. 

02332310487, l’appalto del servizio di tenuta della contabilità generale di Unioncamere 

Toscana, per il periodo di un anno dall’1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021, alle 
condizioni contrattuali contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e 

nella R.D.O. 2654210, e per il corrispettivo annuo di € 14.988,00 oltre I.V.A.; 

2) Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016; 

3) Di disporre che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, tramite la piattaforma 

www.acquistinretepa.it; 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”; 

5) Di imputare la spesa di € 1.523,78 sul codice budget in uscita 08.05.012 “Esternalizzazione 
contabilità generale”, prenotazione n. 49/2020; 

6) Di prevedere nel budget 2021 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista per il 

servizio in oggetto. 

 

Preso atto che il servizio di tenuta della contabilità generale, affidato a Change Project 

S.r.l. con la citata determinazione S.G. 22/10/2020 n. 86, scadrà in data 30/11/2021; 

 

Visto l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito riportato: 

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di 
esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga 

è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

stazione appaltante. 

 

Visto l’art. 3 della lettera di invito alla gara e l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto, di 

seguito riportati: 

ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 30/11/2021 

http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308 
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È consentita proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, comunque per un periodo non 

superiore a tre mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste 
nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

 

Ravvisata l’esigenza di valersi della citata clausola, nelle more dello svolgimento della 

procedura finalizzata all’individuazione del nuovo contraente; 

 

Ritenuto pertanto di disporre la proroga del rapporto contrattuale in essere con Change 

Project S.r.l., con sede in Firenze, Via Mannelli 167, C.F. e P.I. 02332310487, avente ad 

oggetto il servizio di tenuta della contabilità generale dell’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, per un periodo di tre 
mesi, fino al 28 febbraio 2022; 

 

Vista la richiesta di prenotazione n. 42/2021 sul codice budget in uscita 08.05.012 

“Esternalizzazione contabilità generale”; 

 

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 
1) Di disporre la proroga del rapporto contrattuale in essere con Change Project S.r.l., con sede 

in Firenze, Via Mannelli 167, C.F. e P.I. 02332310487, avente ad oggetto il servizio di 

tenuta della contabilità generale dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 

Toscana, alle condizioni contrattuali attualmente vigenti, per un periodo di tre mesi, fino al 

28 febbraio 2022; 

 

2) Di autorizzare e prenotare la spesa complessiva di € 1.523,78 di competenza dell’anno 2021 

sul codice budget in uscita 08.05.012 “Esternalizzazione contabilità generale”; prenotazione 

n. 42/2021; 

 

3) Di prevedere nel budget dell’anno 2022 i fondi necessari alla copertura della spesa prevista 

per il servizio in oggetto;  

 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito 

internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Bandi di Gara e Contratti”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
 

 

 
documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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