CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
DI PALERMO ED ENNA
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 13 FEBBRAIO 2017
CUP C79G17000020005 - CIG Z941D3A6D9

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, EFFETTUATA NEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO), PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA E DELLE AZIENDE SPECIALI PER IL PERIODO COMPRESO DALLA
DATA DI INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE E FINO AL 31.12.2020.
IL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
PALERMO ED ENNA
- visto il decreto M.I.S.E. del 17.03.2015 con cui è stata istituita la Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna;

- richiamato il decreto M.I.S.E. del 27.01.2017 con il quale il dott. Guido Barcellona, attuale

Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, è stato nominato, in
sostituzione del dott. Vincenzo Genco, commissario ad acta con il compito di completare le
procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Palermo ed Enna;

- considerato che, all’art. 2 del decreto M.I.S.E. del 17.03.2015, è previsto che la Camera di

Commercio di Palermo ed Enna sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo
consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e ss.mm.ii.;

- tenuto conto delle indicazione fornite dal M.I.S.E. con nota n. 105.995 del 01.07.2015, secondo

cui il Commissario ad acta ha, tra gli altri, il compito di avviare le procedure per l'individuazione
del nuovo istituto cassiere unico di appoggio per le operazioni di incasso e di pagamento in modo
da rendere operativo il servizio di cassa del nuovo Ente nel giorno della sua costituzione che
rappresenta, anche, la data di operatività del nuovo conto di Tesoreria Unica;

- viste le disposizioni del D.Lgs 18.04.2016 n. 50, “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” che regola le modalità di espletamento di gare per
l’affidamento di servizi;

- richiamato, in particolare, l’art. 36 che disciplina le procedure “sotto soglia” del Decreto

Legislativo sopra citato;
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- richiamato, altresì, il D.P.R. del 05.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, relativamente
alle norme ancora vigenti;

- preso atto che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata

dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.
135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede in particolare l’obbligo per le pubbliche amministrazioni
di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, Legge n. 296/2006);

- considerato che in base alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, modificato da ultimo dall’art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c) della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n.
165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 328 del DPR
n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- verificato che nell’ambito del portale degli acquisti per la pubblica amministrazione gestito dalla

CONSIP S.p.A., è prevista la possibilità, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO)
ovvero un ordine di acquisto (OdA), agli operatori economici presenti nel MEPA;

- dato atto che al fine di adempiere alle disposizioni dell’art. 1, comma 450, della legge

27/12/2006, n. 296, e ss.mm.ii., è stata effettuata una ricerca per l’affidamento in oggetto nei
cataloghi del mercato elettronico,(MePa), rinvenendo all'esito il tipo di metaprodotto necessario
a questa Amministrazione e ciò sul Bando “Servizi di tesoreria e di cassa”;

- Preso atto del bando e del disciplinare, che integrano e/o modificano quanto riportato sulle

condizioni generali di contratto per i beni e servizi, relativi ai bandi pubblicati sul MePa, allegati
alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- appurato che alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il CUP C79G17000020005;
- appurato che alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il seguente CIG

Z941D3A6D9;

- attesa la necessità di avviare tempestivamente la procedura per l’affidamento del servizio di

tesoreria e di cassa della Camera di Commercio di Palermo ed Enna e delle proprie Aziende
Speciali per il periodo a decorrere dal momento della sua costituzione, presumibilmente, nel
mese di febbraio 2017, fino al 31 dicembre 2020, con l’opzione del rinnovo per un ulteriore
periodo da determinare e comunque non superiore ad anni due;

- rilevato che in applicazione della L. 190/2014, a far data dal 1° febbraio 2015 le Camere di

Commercio sono inserite nella tabella A allegata alla L. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate
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al regime di tesoreria unica. Sono escluse dal suddetto regime le Aziende speciali delle Camere di
Commercio che, ai sensi del D.P.R. 254/2005, sono soggette al regime di cassa;
- atteso che la procedura in parola è regolata dal Bando, dal Disciplinare con i suoi allegati, dallo

Schema di convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato nei citati documenti, dal D.
Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010, limitatamente alle norma ad oggi in vigore, dal Codice Civile e
da tutte le norme vigenti in materia. I predetti elaborati di gara contengono tutte le informazioni
relative ai requisiti e alle modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta nonché a tutte le condizioni di carattere
generale regolanti la procedura in oggetto;

- precisato che il servizio è a titolo gratuito e che l’aggiudicazione del servizio sarà attribuita

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’articolo 95 del
D.lgs. 50/2016;

- ritenuto opportuno includere come condizione per l’ammissione alla RDO da parte degli istituti

di credito concorrenti, la presenza o l’assunzione dell'impegno ad attivare almeno uno sportello
dedicato (accesso preferenziale agli addetti camerali per ritiro/consegna documenti e agli utenti
dell’Ente per il pagamento dei diritti relativi ai servizi camerali) nei Comuni di Palermo ed Enna
oppure, in alternativa, qualora detta titolarità non sia estesa a ciascuna delle due città, la
disponibilità ad attivare uno sportello d’appoggio in modo da garantire un efficiente servizio per
l’Ente camerale;

- individuati i parametri tecnico-economici sulla base dei quali sarà effettuata l’attribuzione dei

punteggi per l’aggiudicazione della RDO, riportati nel disciplinare di RDO allegato e parte
integrante del presente provvedimento;

- predisposti gli atti necessari all’avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di

tesoreria e di cassa consistenti nel Bando di gara, Disciplinare di RDO, Schema di convenzione,
Modelli per la presentazione delle domande di partecipazione, delle dichiarazioni e della offerta
tecnico-economica, tutti allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- individuato, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento

per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa della costituenda Camera di Commercio di
Palermo ed Enna e delle proprie Aziende Speciali, nella persona dello scrivente Commissario ad
acta, dr. Guido Barcellona;

- richiamato l’art. 95 del decreto sopracitato che prevede, nel caso di aggiudicazione con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di una commissione giudicatrice per
attribuire i punteggi e stilare la graduatoria provvisoria da presentare all’Amministrazione e con
riserva di istituire la commissione di cui sopra dopo il termine di presentazione delle offerte
secondo le disposizioni vigenti;
DETERMINA

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuata nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA.) mediante richiesta di offerta (RDO),
per affidamento del servizio di tesoreria e di cassa della Camera di Commercio di Palermo ed Enna
e delle proprie Aziende Speciali, per il periodo compreso dalla data di insediamento del Consiglio
camerale e fino al 31.12.2020, con l’opzione del rinnovo per un ulteriore periodo da determinare e
comunque non superiore ad anni due;
3)
di dare atto che la fornitura in oggetto verrà aggiudicata, sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
4)
di approvare gli atti inerenti la procedura in oggetto, consistenti nel Bando d gara,
Disciplinare di RDO, Schema di convenzione, Modelli per le domande di partecipazione,
dichiarazioni e presentazione dell'offerta tecnico-economica, allegati, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5)
di nominare responsabile unico del procedimento in oggetto, lo scrivente, Commissario ad
acta, dr. Guido Barcellona;
6)
di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività;
7)
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Sezione Bandi di gara dei siti web
istituzionali delle Camere di Commercio di Palermo e di Enna e nella sezione dedicata alla Camera
di Commercio di Palermo ed Enna - Atti del Commissario ad acta.
2)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Guido Barcellona)
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