
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 DEL 21/03/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. N.50/2016  DELLA FORNITURA DI 
MODULISTICA RELATIVA AI  CERTIFICATI DI ORIGINE DELLE MERCI 

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 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;

Premesso che rientra tra le funzioni dell'Ufficio Artigianato Protesti e Document Export la 
vidimazione dei certificati attestanti l'origine delle merci in applicazione di quanto previsto 
dal Regolamento CEE 2454/93;
 
Vista la guida “Certificati comunitari di origine - disposizioni per il rilascio da parte delle 
Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura” diramate in allegato alla nota 
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 75361 del 06/08/2009;

Considerato che tale guida prevede che i  formulari dei certificati di origine - composti da 
un originale,  tre copie e la domanda – siano ceduti  gratuitamente agli  operatori  e che 
l'Ente camerale percepisca il  diritto di  segreteria stabilito ai sensi dell'art.  18 comma 1 
lettera d) della legge 580/1993 al momento della loro vidimazione;

Tenuto conto che la stessa guida indica che i formulari del certificato di origine devono 
essere conformi ai quelli previsti all'Allegato 12 del Regolamento CEE 2454/93, prowisti di 
un numero di  serie e stampati  a cura dell'Unione ltaliana delle Camere di  Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura che provvede anche alla distribuzione alle singole camere 
di commercio;

Considerato, in particolare, che la guida precisa, altresì, che qualsiasi formulario difforme 
da quelli distribuiti dall' Unioncamere deve essere respinto dalla Camera di Commercio;

Verificato presso l'Ufficio che il  numero totale dei certificati  vidimati   presso la sede di 
Lucca e la sede secondaria di Viareggio ammonta per l'anno 2016 a circa 5250 e tenuto 
conto  che  alcuni  certificati  sono  già  stati  consegnati  agli  operatori  per  la  relativa 



compilazione;

Ritenuto  che  il  fabbisogno  prevedibile  per  l'anno  2017  sia  pari  a  massimo  n.  5800 
formulari, necessari sia per essere ceduti agli operatori economici per la indispensabile 
compilazione  prodromica  all'apposizione  della  vidimazione,  sia  per  l'utilizzo  diretto  da 
parte dell'ufficio in caso di stampa dei certificati di origine richiesti on line;

Visto  il  listino  dei  prezzi  pubblicato  da  Unioncamere  Nazionale  sul  proprio  sito  dal 
01/01/2015 con riferimento ai  documenti  per l'estero e verificato che è previsto  per  la 
distribuzione alla Camera di  Commercio di  ciascun formulario un costo di  € 0,35 oltre 
all'IVA per un onere complessivo di € 0,43 IVA inclusa;

Stimato,  quindi,  il  costo  complessivo  della  fornitura  in  un  importo  massimo di  circa  € 
2500,00 (iva inclusa); 
 
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" ;

 
Preso atto che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.),  ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ovvero al  sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;
 
Tenuto  conto,  tuttavia,  della  specialità  della  fornitura  che  può  essere  erogata  solo 
dall'Unione  ltaliana  delle  Camere  di  Commercio  Industria  Artigianato  Agricoltura  unico 
Ente in Italia  autorizzato alla stampa ed alla numerazione dei formulari dei certificati di  
origine e , ritenuto, dunque, che sia possibile procedere senza preventivo ricorso al MEPA;

Ritenuto che l'acquisto dei formulari sia indispensabile per lo svolgimento del servizio; 

Considerato che al  momento della vidimazione del  certificato la camera di  Commercio 
riscuoterà un diritto di segreteria pari ad €5,00 per ciascun certificato ;



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 indispensabile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , 
comma 2 – lettera a), motivando la scelta del fornitore Unioncamere Nazionale in ragione 
della  necessità  di  assicurare  il  servizio  in  modo  efficace  e  conforme  alla  normativa 
comunitaria vigente in materia nonché alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo 
Economico;
 

 DETERMINA
 
1. - di procedere con l’ affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lettera a) del  
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura di un numero massimo pari a 
5800  formulari  di  certificati  di  origine  all'Unione  ltaliana  delle  Camere  di  Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura, a fronte del costo di € 0,43 (Iva inclusa) ciascuno ;

 2 – di autorizzare l' Ufficio Artigianato Protesti e Document Export ad effettuare nel corso 
dell'anno 2017 ordini parziali fino ad un numero massimo di 5800 formulari di certificati di 
origine secondo le necessità che via via si presenteranno ai fini dell'approvvigionamento 
del relativo magazzino;

3 – di imputare la relativa spesa pari ad un onere massimo per € 2500,00 sul Centro di 
Costo C106 – Conto 327012 – Oneri per modulistica -  prodotto non definito istituzionale, 
conto non soggetto a prenotazione.
 
 . 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


