CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 08/02/2018
OGGETTO: ACQUISIZIONE SERVIZIOPER LA REALIZZAZIONE DI UNA
CONFERENZA SPETTACOLO “BRUTTI COME IL DEBITO” E SUCCESSIVE AZIONI DI
EDUCAZIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli
incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Ricordato che lo scorso anno è stato definito un progetto sulla legalità economicofinanziaria rivolto agli istituti scolastici e che lo stesso è stato condiviso dall’Ufficio
Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara proseguendo un percorso comune sul
tema della Legalità iniziato nel 2016;
Considerato che il progetto si articola in 5 incontri, con inizio a febbraio e termine a
maggio, e vede la partecipazione di soggetti che a vario titolo si occupano del tema della
legalità (Prefettura, Procura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Istituti bancari, Ordini
professionali, Inps, Inail, Direzione Territoriale del lavoro), che parleranno agli studenti del
tema, con riferimento all’economia, alla finanza e alla previdenza;
Fatto presente che il progetto ha lo scopo di contribuire a rendere consapevoli gli studenti
delle molteplici forme di illegalità in ambito economico, analizzate e trattate da soggetti
competenti in materia allo scopo di incrementare la consapevolezza degli studenti per le
tematiche affrontate, concorrendo all’adozione di comportamenti responsabili e, di
conseguenza, dando un contributo alla prevenzione di fenomeni illegali;
Ritenuta l’opportunità di affidare l’apertura del percorso all’Associazione art. 47 Liberi dal
debito, avendo avuto modo di verificare direttamente che la stessa è stata incaricata dalla
Camera di Commercio di Pisa nel 2017, per la seconda volta, dato il successo riscontrato
qualche anno fa fra gli istituti scolastici pisani con la conferenza “Brutti come il debito”,
attraverso cui è stata in grado di coinvolgere gli studenti ai temi trattati in forma di

spettacolo, trasferendo conoscenze e tematiche difficili in modo semplice, accessibile e
divertente;
Verificato che lo spettacolo consiste in una lezione di educazione finanziaria durante la
quale gli studenti interagiscono con un avvocato ed un educatore finanziario,
rispettivamente presidente e consigliere dell’Associazione, che trasmettono loro la
necessità di avere una consapevolezza economica per sottrarsi all’indebitamento,
accrescere la conoscenza finanziaria, capire le logiche commerciali, riconoscere le insidie
che si nascondono dietro ai finanziamenti, fino a trattare di usura bancaria e tutela
costituzionale del risparmio;
Precisato che il programma dell’iniziativa si presenta in realtà articolato in più fasi, ossia:
- lezione di educazione finanziaria in forma di spettacolo, come sopra esposto;
- al termine dello spettacolo-conferenza, suddivisione degli studenti in due gruppi: un
primo gruppo coordinato dall’educatore finanziario, con l’obiettivo di impostare un lavoro,
da continuare successivamente in classe e anche in famiglia, sullo strumento del diario
finanziario; un secondo gruppo, coordinato dall’avvocato, con l’obiettivo di far lavorare i
ragazzi, anche nei giorni successivi, sull’esame dell’articolo 47 della Costituzione e sul
tema del risparmio;
- realizzazione di un successivo incontro via web in cui gli stessi educatori condurrebbero
una verifica del lavoro svolto dagli studenti con i propri docenti e le famiglie;
Considerato che l’Associazione Art 47 Liberi dal debito è un’associazione di promozione
sociale iscritta nel relativo registro, e che la stessa ha inviato un preventivo in cui prevede
per le tre fasi sopra descritte (spettacolo, successivi interventi sul risparmio e sul diario
finanziario e verifica dei lavori svolti sui temi assegnati, inclusa la preparazione di
eventuali materiali), un costo pari a complessivi 3.000,00 euro (di cui 500,00 euro a titolo
di rimborso spese di trasferta e soggiorno per l’avvocato, proveniente da Bari, e per
l’educatore finanziario, proveniente da Torino, da corrispondere comunque
all’Associazione);
Considerato che per quanto riguarda il materiale eventualmente predisposto ed elaborato
come sussidio ausiliario all’intervento dei relatori, questo resterà nella disponibilità della
Camera di Commercio che senza alcun onere aggiuntivo potrà utilizzarlo ad uso
divulgativo anche con pubblicazione all’interno del proprio sito web, indicando l’autore
degli elaborati;
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “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”;
Visti in particolare:
•
•
•
•

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, che disciplina le "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" ;
Vista l’offerta elaborata dall’Associazione Art 47 Liberi dal debito, che ben si inserisce nel
percorso sulla legalità da tempo promosso dalla camera di commercio di Lucca in modo
coordinato con altre amministrazioni pubbliche, Istituti scolastici e Forze dell’Ordine,
avendo avuto modo di riscontrare anche le precedenti esperienze positive con la
medesima associazione da parte di altra Camera di commercio;
Tenuto conto dei principi che governano le procedure d'appalto e aggiudicazione dei
contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;
Richiamati, in particolare i principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza,
proporzionalità e rotazione;
Ritenuto dunque di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2 –
lettera a), motivando la scelta del fornitore Associazione Art 47 Liberi dal debito in ragione
degli aspetti qualitativi dell'offerta dalla stessa formulata, in linea con il percorso di
educazione alla legalità già ampiamente richiamato;
DETERMINA
1. - di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lettera a) all’
Associazione Art 47 Liberi dal debito per l’acquisizione del servizio consistente nella
realizzazione di una conferenza spettacolo dal titolo; “Brutti come il debito”, e di
successive azioni di educazione finanziarie da realizzarsi nel mese di febbraio, come
illustrato in premessa, al costo complessivo di 3.000,00 euro (C.I.G. ZD22231EA3);
2.- di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso,
l'importo di 3.000,00 euro sul Centro di Costo C005 – Conto 330041 – - prodotto non
definito istituzionale, previo storno di euro 1.000, dal Centro di Costo C102 – Conto
330041.
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