CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 133 DEL 13/04/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA SOCIETA'
ECOCERVED S.C.A.R.L. DELLA DOCENZA DI UN SEMINARIO IN TEMA DI MUD
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;
Richiamato il D.Lgs. 219 del 25/11/2016 di riforma delle Camere di Commercio che
prevede all’art.2 comma 1 lettera d-ter, tra le funzioni assegnate alle Camere stesse,
competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonche' supporto alle piccole
e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
Considerata l’opportunità di organizzare un seminario di formazione in materia di MUD,
documento che anche per l’anno 2016, dovrà essere presentato dalle imprese alle
Camere di Commercio secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 21/12/2015, con
scadenza 30/04/2017 affinchè le Camere di Commercio rendano disponibili le informazioni
contenute nel documento stesso agli organi di controllo;
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”;
Tenuto conto che la società ECOCERVED S.C.A.R.L., società del sistema delle Camere
di Commercio, specializzata nell’ambito ambientale, per conto della società
INFOCAMERE SCPA, cura l’attività di raccolta dei MUD, lo sviluppo del software di
compilazione del MUD nonché il servizio di consulenza e di assistenza telefonica e
telematica ad associazioni ed imprese, servizio che rientra tra quelli offerti dalla società
INFOCAMERE SCPA alle Camere di Commercio consorziate senza il pagamento di oneri

aggiuntivi;
Considerato altresì che con determinazione n.89/2017 tra i servizi facoltativi affidati ad
INFOCAMERE SCPA è stato individuato anche il servizio di protocollazione delle pratiche
MUD che la stessa INFOCAMERE SCPA affida poi alla società ECOCERVED S.C.A.R.L.;
Visto il preventivo della società ECOCERVED S.C.A.R.L. per lo svolgimento di un
seminario di formazione agli utenti in materia di MUD che ammonta ad euro 1.200 (IVA
ESENTE) per una giornata di formazione presso la Camera di Commercio di Lucca;
Ritenuto per le ragioni in precedenza esposte il servizio di docenza offerto dai soggetti
incaricati dalla società
ECOCERVED S.C.A.R.L., benchè ricada in via generale
nell’ambito di attività di formazione per la quale è possibile trovare offerte alternative,
mantiene elementi di unicità nonché elementi di completezza e complementarietà rispetto
agli altri servizi offerti da ECOCERVED S.C.A.R.L. per il tramite di INFOCAMERE SCPA
alle Camere di Commercio in materia ambientale;
Considerato comunque che, in base all’art.182 c.2 del codice degli appalti si è provveduto
ad effettuare la valutazione della congruità economica dell’offerta del soggetto in house,
sia sul MEPA che sul web, senza tuttavia trovare, in entrambi i casi, alcuna offerta del
servizio in questione;
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 ECOCERVED S.C.A.R.L. in ragione della
maggiore efficacia dell'offerta dallo stesso formulata;
Verificata la disponibilità delle risorse sul Budget direzionale di propria competenza;

DETERMINA
1. - di procedere con l’ affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) a
ECOCERVED S.C.A.R.L. per il servizio di docenza ad un seminario in materia di MUD a
fronte di un costo di 1200 euro (IVA ESENTE);
2 - di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso,
l'importo di 1.200 euro sul Centro di Costo C106 – Conto 330040 – Organizzazione corsi e
seminari - prodotto non definito istituzionale.

Descrizione spesa

Centro
Costo

Conto

Descrizione Conto

Prodotto

Importo

AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA c106
SOCIETA'
ECOCERVED
S.C.A.R.L. DELLA DOCENZA DI
UN SEMINARIO IN TEMA DI
MUD

330040

ORGANIZZAZIONE
CORSI
FORMAZIONE

NON
DI DEFINITO
ISTITUZIO
NALE

1.200

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

