
 
 
 
 
 

Provvedimento n.256 Addì, 7maggio 2021 

 

Oggetto: Procedura da espletare sul MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i. per l’individuazione dell'Istituto cassiere dell’Ente camerale (in regime di 

tesoreria unica), per la durata di mesi 48: determina a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che a far data dal 7 ottobre 2020, in attuazione delle disposizioni ministeriali la 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi delle 

Camere di Commercio I.A.A. di Frosinone e Latina a seguito del loro accorpamento; 

Tenuto conto che, ai sensi delle note MISE prot. nn.105995 e 172113, rispettivamente, dell’1 

luglio e del 24 settembre 2015, la nuova Camera di Commercio, all’atto della costituzione doveva 

avere un unico Istituto cassiere di appoggio delle operazioni di incasso e pagamento e, pertanto, si 

è proceduto a chiedere un’estensione della convenzione, con una scadenza al 30 giugno 2021, 

all'Istituto cassiere della preesistente Camera che offriva le condizioni più favorevoli;   

Tenuto conto dell’ormai prossima scadenza del servizio e rilevata la necessità di esperire una 

procedura di gara finalizzata a garantire il citato servizio presso le sedi camerali di Latina (Viale 

Umberto I n.80, a Latina) e di Frosinone (Viale Roma snc a Frosinone); 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, ai 

sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i., D.L. 

n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i., D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n.89/2014 e s.m.i., L. n.208/2015, L. n.232/2016, L. n.145/2018, L. n.169/2019, L. n. 

178/2020), ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, 

tra i quali convenzioni e mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a procedure di 

acquisizione alternativa, per quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con esito negativo, la 

verifica della disponibilità dei prodotti e/o servizi necessari sul sito www.acquistinretepa.it 

comunque per acquisti inferiori all’importo di € 5.000,00, mentre per quanto riguarda le convenzioni 

Consip, dopo aver accertato la maggior convenienza sulla base del benchmark prezzo qualità 

qualora i prodotti e/o servizi necessari risultassero presenti sul medesimo sito, fatta eccezione per 

le convenzioni Consip relative a specifiche categorie di beni e servizi per le quali vige l’obbligo di 

adesione; 

Atteso che, dopo opportune verifiche, si è rilevata sul MEPA la disponibilità, nell’ambito del 

bando “servizi”, della categoria merceologica “Servizi Bancari”, di interesse per l’Ente camerale; 

Visto l’art.36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2 

lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto; 
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Visto, altresì, che la legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art.1, comma 2, ha portato, fino al 31 dicembre 2021, 

tale soglia a € 75.000,00; 

Premesso che le Camere di Commercio sono assoggettate, ai sensi della legge n.190, del 23 

dicembre 2014, al regime di tesoreria unica, di cui alla legge n.720, del 29 ottobre 1984; 

Ritenuto, comunque, di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, con procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 (RDO MEPA), preceduta da avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

invitando al massimo n.10 operatori tra quelli che avranno risposto all’avviso, individuando, come 

valore complessivo stimato del servizio da porre a base di gara, l’importo di € 32.000,00, oltre i.v.a 

(importo annuale pari ad € 8.000,00, oltre i.v.a.); 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei 

contratti pubblici) secondo il quale: “...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”; i principi fondamentali individuati per la presente procedura, nonché gli 

elementi essenziali del contratto, vengono di seguito indicati: 

- il servizio avrà una durata di 48 mesi; 

- la scelta del contraente avverrà mediante il ricorso ad una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c), da esperire sulla 

piattaforma MEPA, alla quale saranno invitati a partecipare al massimo 10 operatori economici, 

tra quelli che avranno risposto all’avviso di manifestazione di interesse come descritto in 

premessa; 

- il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e la valutazione verrà effettuata automaticamente 

attraverso la piattaforma MEPA come in premessa specificato;  

- per la partecipazione alla gara è richiesta: a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del Codice dei contratti; b) il possesso di requisiti di ordine professionale, di carattere 

speciale (idoneità professionale - capacità tecnica e professionale); c) l'operatività sul territorio 

di competenza; 

Visto l’avviso pubblico, predisposto dagli uffici camerali, finalizzato all’indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, che 

non costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo la stazione appaltante;  
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Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento la dott.ssa Donatella Baiano; 

Visto il budget direzionale di spesa per l’esercizio 2021, assegnato con determina segretariale 

n.175, del 30 dicembre 2020; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal 

Responsabile della Posizione Organizzativa Finanza sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

sia in ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di avviare, ex art.36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la procedura negoziata, 

senza pubblicazione del bando, per l’individuazione dell’Istituto cassiere dell’Ente camerale (in 

regime di tesoreria unica) per l’importo complessivo stimato a base di gara di € 32.000,00, oltre 

i.v.a., per l’intera durata del servizio (importo annuale € 8.000,00 oltre i.v.a.), da espletare sulla 

piattaforma MEPA, previo avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito dell’Ente; 

-di dare atto che:  

- Il servizio avrà una durata di 48 mesi; 

- la scelta del contraente avverrà mediante il ricorso ad una procedura negoziata, senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c), da esperire sulla 

piattaforma MEPA, alla quale saranno invitati a partecipare al massimo 10 operatori economici, 

tra quelli che avranno risposto all’avviso di manifestazione di interesse come descritto in 

premessa;  

- il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016, e la valutazione verrà effettuata automaticamente 

attraverso la piattaforma MEPA come in premessa specificato; 

- per la partecipazione alla gara è richiesta: a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del Codice dei contratti; b) il possesso di requisiti di ordine professionale, di carattere 

speciale (capacità economica e finanziaria -capacità tecnica e professionale); c) l'operatività 

sul territorio di competenza. 

La spesa complessiva annua stimata in € 8.000,00, oltre i.v.a., farà carico sulle spese di 

funzionamento degli esercizi di competenza. 

Si attesta, infine, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 

interessi, in attuazione dell’art.6bis della Legge n.241/90 e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 

n.62/2013. 
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Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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