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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 484/ALL. del 11/11/2019 

 

OGGETTO: SERVIZI DI PROMOZIONE TELEMATIZZAZIONE CERTIFICATI DI 

ORIGINE COMMERCIO ESTERO E PREPARAZIONE PRATICHE: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019;  

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

Considerato che il servizio in oggetto non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive;  

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 economici”;  

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 
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Viste le funzioni istituzionali della Camera di Commercio tra le quali quelle di emissioni dei 

certificati digitali; 

 

Considerato che il rilascio del Certificato di Origine da redigere secondo il modello stabilito 

in sede comunitaria è di competenza delle Camere di Commercio su delega dell’Unione Italiana 

delle Camera di Commercio e con più precisione si elencano i riferimenti normativi: 

 Regolamento CEE n. 2913 del 12/10/1992; 

 Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993; 

 Circolare ministeriale n. 155/D del 14/06/1996; 

 Regolamento CE 459 PE del 23/04/2008 istituente il Codice Doganale Comunitario; 
 

 Tenuto conto che la Camera già dal 2015 sta portando avanti l’incentivo all’utilizzo del 

sistema telematico Cert’O’ presso le imprese e pertanto ha organizzato e promosso un servizio di 

corriere con recapito presso la sede dell’impresa; 

 

 Considerato che il servizio è attuato tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì e il corriere 

dovrà presentarsi per il ritiro dei plichi presso lo sportello del Commercio Estero della Camera, 

posto in Piazza del Giudici 3 – Firenze, in orario compreso tra le 8,30 e le 10,00; 

 

 Tenuto conto inoltre del disciplinare che descrive in maniera dettagliata le modalità del 

servizio e le relative tariffe; 

 

 Rilevata la necessità di affidare anche il servizio di compilazione giornaliera dell’elenco 

delle imprese che devono ricevere i certificati telematici e nello specifico: 

a. inserimento dati impresa e numero di pratiche da consegnare, stampa di elenco ed 

etichette, 

b. imbustamento e preparazione corriere da svolgere presso gli uffici del fornitore come 

meglio specificato nel disciplinare sopra richiamato e parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

 

 Preso atto che in questi anni di sperimentazione le attività del corriere sono avvenute nel 

rispetto degli accordi intrapresi con la società Speedy S.r.l. Via delle Tre Ville, 103/105  50013 

Campi Bisenzio (FI);  

 

 Considerato dunque l’apprezzamento per il servizio reso in questi anni e vista anche 

l’obbligatorietà, introdotta a ottobre 2018, per la grande utenza ad utilizzare,  il canale telematico 

richiedendo pertanto affidabilità su tale attività; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

 Ritenuto pertanto opportuno affidare direttamente attraverso il mercato elettronico il servizio 

di corriere per l’anno 2020 per un importo massimo fino a € 35.000,00; 
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 Considerato che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

 per le ragioni espresse in premessa: 

- di affidare alla società Speedy S.r.l. Via delle Tre Ville, 103/105 - 50013 - Campi Bisenzio 

(FI) il servizio per la consegna dei certificati di origine telematici, relativamente all’anno 

2020, società che svolge attualmente tale servizio in modo da garantire un efficiente ed 

efficace servizio già sperimentato in questi ultimi anni con precisione ed affidabilità. Il 

servizio comprenderà anche la gestione della fase preparatoria al corriere da effettuarsi 

presso gli uffici del fornitore ed in particolare la preparazione dell’elenco delle imprese che 

devono ricevere i certificati telematici con i relativi dati ed il numero di pratiche da 

consegnare, la stampa del relativo elenco e delle etichette, l’imbustamento e compilazione 

dei fogli gestiti dal corriere come meglio specificato nel disciplinare che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 
 

- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it , nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 
 

La prenotazione della spesa sarà presa a cura del servizio ragioneria all’inizio del nuovo anno 

sul conto 330000 “Interventi economici”, budget 2020, dopo l’approvazione del  bilancio 

preventivo.  

 

CDC LC9 Registro Imprese 2 

CIG:ZA52A92D9F 

 
NORMATIVA  

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate 

dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il 

prescritto parere;  

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  

- art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 

e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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