_________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA N. 132 del 28
novembre 2017
Oggetto:

Organizzazione di un corso specialistico per gestori delle crisi da
sovraindebitamento: annullamento in autotutela della Determinazione n.
125 del 15 novembre 2017 e nuova determinazione a contrarre (art. 32,
comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.)
_________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
In qualità di Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria
VISTI:
l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che affida alla competenza dei dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti pubblici;
gli articoli 30 e 31 dello Statuto della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Macerata;
gli articoli 16, 18 e 27 del Regolamento degli uffici e dei servizi della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Macerata;
l’art. 3 del Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, di cui al D.P.R.
02/11/2005 n. 254;
ACCERTATA la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella
fattispecie di cui trattasi;
VISTO il documento istruttorio, che unito alla presente determinazione, ne forma
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO opportuno procedere all’adozione dell’atto;
DETERMINA
1) di annullare, in autotutela, la Determinazione del Segretario Generale in qualità
di Dirigente dell’Area Economico – finanziaria n. 125 del 15 novembre 2017;
2) di ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016, procedendo a
formulare una richiesta di preventivo rivolta ai 4 istituti/società individuati da
Unioncamere e selezionando la migliore offerta in base al criterio del “prezzo
più basso”;
3) di prevedere per la suddetta iniziativa l’importo massimo di € 4.300,00
(quattromilatrecento/00), IVA inclusa, procedendo, poi, all’apertura di un
ordinativo economale, in favore dell’istituto/società aggiudicatario/a del servizio;
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4) di dare atto che si è provveduto alla prenotazione della spesa necessaria
(prenotazione n. 288/2017);
5) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di permettere
l’organizzazione del corso entro l’anno 2017;
6) di richiedere all’Autorità di Vigilanza, in ottemperanza a quanto disposto dalla
L. 13672010 e successive modificazioni, il numero CIG, una volta aggiudicato il
servizio.
f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
(Mario Guadagno)
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Pervenuto alla segreteria in data 27/11/2017
(timbro apposto dalla segreteria)
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA' DI
DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Oggetto: Organizzazione di un corso specialistico per gestori delle crisi da
sovraindebitamento: annullamento in autotutela della Determinazione n.
125 del 15 novembre 2017 e nuova determinazione a contrarre (art. 32,
comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
AREA ATTIVITA’ INTERNE
PROPONENTE: Monica Bruno
TENUTO CONTO della richiesta n. 528/2017 inoltrata dall’Area Regolazione del
Mercato, firmata digitalmente dal Segretario Generale in data 9 novembre 2017 e
contenente la richiesta di organizzazione di un Corso specialistico per gestori delle
crisi
da
sovraindebitamento
dell’importo
massimo
di
€
4.300,00
(quattromilatrecento/00) da imputare al conto 330000 FD02, attività commerciale,
previo spostamento di fondi dal conto 330000, centro di costo FD03;
RICHIAMATA la Determinazione del Segretario Generale in qualità di Dirigente
dell’Area Economico – Finanziaria, n. 125 del 15 novembre 2017 con la quale si è
stabilito, tra l’altro, di prenotare la somma di € 4.300,00 (quattromilatrecento/00),
imputandola al conto 3300000, centro di costo FD02, attività commerciale, previo
spostamento della somma di € 1.300,00 dal conto 330000, centro di costo FD03,
attività commerciale;
RICHIAMATA la Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 14 del 16 novembre
2017 con la quale si è previsto di apportare le necessarie variazioni alla tabella
delle iniziative economiche 2017 e, pertanto, di recepire l’iniziativa proposta
dall’Area Regolazione del mercato per la realizzazione del corso specialistico per
gestori delle crisi da sovraindebitamento riducendo di € 1.300,00 (milletrecento/00)
le risorse destinate all’iniziativa Mediazione civile obbligatoria e aumentando di €
1.300,00 (milletrecento/00) le risorse destinate all’iniziativa Servizio crisi da
sovraindebitamento;
CONSIDERATO, in ogni caso, che la fattispecie di che trattasi è in ogni caso
ricompresa nelle competenze del Segretario Generale, secondo quanto stabilito
dalle Linee guida sul D.P.R. n. 254/2005 e che non si rinviene la fattispecie di cui
all’art. 13, comma 3, del medesimo regolamento presidenziale, concernente gli
“interventi di promozione non espressamente definiti” che richiedono una specifica
procedura e che in ogni caso si è ritenuto opportuno adottare il provvedimento
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come sopra indicato posto che la Giunta camerale con deliberazione n. 105 del
31-10-2017 aveva aggiornato e fissato l’importo delle iniziate economiche 2017;
CONSIDERATO, inoltre, che la Determinazione n. 125 del 15 novembre 2017 del
Segretario Generale in qualità di Dirigente dell’Area Economico – Finanziaria,
stabiliva la necessità di dover procedere, con sollecitudine, ad effettuare una
ricerca di mercato contattando nuovamente i 4 nominativi forniti da Unioncamere
che, in virtù della previsione di un budget di spesa allineato alle condizioni di
offerta del mercato, potrebbero essere interessati all’organizzazione del corso
specialistico per gestori delle crisi da sovraindebitamento;
RICHIAMATA la determinazione n. 2 del 12 gennaio 2017 con la quale si è
provveduto alla nomina del RUP, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016, nelle procedure connesse all’individuazione delle Società cui affidare il
lavori, le forniture e i servizi che si renderanno necessari nell’anno 2017;
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’Art. 32, comma 2 del Decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m. “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” in merito alla
determinazione a contrarre e all’individuazione degli elementi essenziali del
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio” prevede che la scelta della forma di contrattazione sia di competenza
del Dirigente dell’area economica-finanziaria;
RITENUTO di procedere all’acquisizione di beni e servizi di cui l’Ente necessita
tramite le procedure e gli strumenti messi a disposizione dalla Consip, se gli stessi
sono presenti nelle Convenzioni o nel MEPA e, in caso contrario, di far ricorso alle
procedure di cui al D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
ACCERTATO che, data la specificità della fornitura, presso Consip non è attiva
nessuna convenzione né la stessa è contemplata nella vetrina del MEPA, come
risulta agli atti dell’ufficio proponente;
CONSIDERATO, altresì, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, l’Ente può ricorrere alle procedure di cui all’art. 36
del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, altresì, di addivenire all’aggiudicazione con il criterio del “minor
prezzo” come statuito dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in quanto il servizio in
argomento ha “caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato”, come previsto dal comma 4, lett. b) del predetto articolo;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. 50/2016;
D.P.R. 2 novembre 2005, n.254;
ANAC Linee guida per le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, deliberate dal Consiglio
dell’Autorità il 28 giugno scorso ed inviate per un parere al Consiglio di Stato,
alla Commissione VII del Senato e della Commissione VIII della Camera.
MOTIVAZIONE
Per le ragioni espresse in premessa si dispone l’annullamento in autotutela della
Determinazione n. 125 del 15 novembre 2017 del Segretario Generale in qualità di
Dirigente dell’Area Economico - Finanziaria e, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prima dell’avvio
della procedura di affidamento dei contratti pubblici, si adotta il presente
provvedimento che determina di contrarre.
CENTRO DI COSTO

FD02
330000

SOTTOCONTO
PROPONE DI DETERMINARE
7) di rimettere al Dirigente se procedere all’annullamento in autotutela della
Determinazione del Segretario Generale in qualità di Dirigente dell’Area
Economico – finanziaria n. 125 del 15 novembre 2017;
8) di ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016, procedendo a
formulare una richiesta di preventivo rivolta ai 4 istituti/società individuati da
Unioncamere e selezionando la migliore offerta in base al criterio del “prezzo
più basso”;
9) di prevedere per la suddetta iniziativa l’importo massimo di € 4.300,00
(quattromilatrecento/00), IVA inclusa, procedendo, poi, all’apertura di un
ordinativo economale, in favore dell’istituto/società aggiudicatario/a del servizio;
10) di dare atto che si è provveduto alla prenotazione della spesa necessaria
(prenotazione n. 288/2017);
11) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di permettere
l’organizzazione del corso entro l’anno 2017;
12) di richiedere all’Autorità di Vigilanza, in ottemperanza a quanto disposto dalla
L. 13672010 e successive modificazioni, il numero CIG, una volta aggiudicato il
servizio.
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Macerata, lì 27/11/2017
f.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alberto Tombesi)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione della Camera di
commercio industria artigianato agricoltura di Macerata, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione
del Segretario Generale in qualità di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria di
cui al sopra riportato documento istruttorio.
Macerata, lì 27/11/2017
f.to digitalmente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Mario Guadagno)
BUDGET, COME DA RICHIESTA DEL DIRIGENTE ASSEGNATARIO
(art. 13, co. 2 del D.P.R. 254/2005)
[] Richiesta di acquisto di beni e/o servizi n.________ del___________
[] Importo risultante a seguito delle procedure espletate dal Provveditorato €
____________,____. (art. 13 del D.P.R. 254/2005)
[] Centro di Costo__________________________________________
(codice e denominazione)
[] Sottoconto______________________________________________.
(codice e denominazione)
[] Prenotazione n._____________/_____________________________
Macerata, lì _________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ INTERNE
- Responsabile dell’Uff. Ragioneria -

(Alberto Tombesi)
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