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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 8/ALL. del 13/01/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) EXTRA MEPA 

PER LA FORNITURA DI UNA STRUTTURA IDONEA ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROVA PRESELETTIVA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVO - 

CONTABILI (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1) 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta camerale 21.03.2019, n. 37, di approvazione del Piano 

triennale di fabbisogno del personale 2019-2021; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 456 del 22 ottobre 2019; 

 

Preso atto che il numero dei candidati è pari a 901 (novecentouno); 

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso della citata determinazione, 

l’Amministrazione, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 100, 

si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva; 

 

 Atteso inoltre che la Camera di Commercio di Firenze non dispone di spazi sufficientemente 

ampi da poter accogliere, durante l’espletamento della preselezione, i candidati; 

 

 Ritenuto, pertanto, di dover acquisire la disponibilità di una struttura idonea all’espletamento 

della preselezione, individuata nella struttura del Mandela Forum in Piazza Enrico Berlinguer a 

Firenze, gestita in esclusiva per il Comune di Firenze dall’Associazione Nelson Mandela Forum con 
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sede in Firenze, Viale Malta n.6, CF 94104880482 e partita IVA 05361850489, il cui costo prevede 

un importo di: 

 € 7.208,00 (per 901 tavolette, 20 tavoli per l’identificazione dei candidati e un impianto 

audio completo di un radio microfono), oltre IVA, pari a € 8,00, oltre IVA, per candidato; 

 € 2.703,00, oltre IVA, per la fornitura e messa in opera di un guardaroba per 901 persone; 

 € 502,00 per servizio di guardia medica per tutta la durata della prova. 

 

 Vista l’offerta della suddetta Associazione del 2 dicembre u.s., protocollata al n. 1447 del 

10/01/2020; 

 

 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 determino di contrarre, individuando gli 

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

 

 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; 

 

 Visto l’art. 63, comma 2, lett. b)., punto 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Vista la relazione della P.O. Personale, Avv. Maria Tesi, che, allegata alla presente 

determinazione, ne forma parte integrante; 

 

 Ritenuto pertanto, per tutto quanto esposto, di procedere ad affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio in argomento 

all’impresa 

 

 Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

 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 

 

1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, il servizio di fornitura della struttura, meglio 

descritta in premessa, all’Associazione Nelson Mandela Forum con sede in Firenze, Viale 

Malta n.6, CF 94104880482 e partita IVA 05361850489, con affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 20/2016, ritenuta l’offerta più conveniente per il 

servizio reso e più in linea con le esigenze dell’Ente;  

2.  di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’affidamento, le finalità, le modalità di 

stipulazione e le clausole essenziali sono quelle in narrativa; 

3. il contratto verrà stipulato in forma scritta tramite la sottoscrizione dell’ordinativo inviato a 

mezzo PEC; 

4. di prenotare la somma complessiva di € 10.413,00, oltre IVA; 

5. 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”. 
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Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

Posizione Organizzativa della U.O. Personale, Avv. Maria Tesi, che ne controlla l’esecuzione, la 

conformità e la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it.  

 

La somma di € 12.703,86, IVA inclusa, graverà sul conto 325049 “Oneri per concorsi e selezioni 

del personale” (Pren. 27/2019). 

 

CDC: IB03 Personale 

CIG: Z2D2B85E2C 

 
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;  

- 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.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 
Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 5 POSTI DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CATEGORIA 

C, POSIZIONE ECONOMICA C1,   

 

E' stato indetto da questo Ente un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 5 posti, a tempo 

pieno e indeterminato, di assistente amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica 

C1, C.C.N.L. funzioni locali.  

Hanno presentato domanda di partecipazione 901 candidati. 

In Firenze esistono due sole strutture con una capienza tale da permettere lo svolgimento della 

prova preselettiva: 

1 la Fortezza da Basso (Firenze Fiera) 

2- il Mandela Forum 

 

Sono stati richiesti dall’ufficio preventivi ad entrambe le strutture chiedendo inizialmente l’utilizzo 

dei banchi e anche la disponibilità per il mese di dicembre (settimana dal 17 dicembre). 

I preventivi sono allegati alla presente relazione. 

Per motivi organizzativi la Presidente della Commissione d’accordo con la segreteria e l’ufficio del 

personale ha stabilito di rinviare la prova preselettiva al mese di gennaio 2020. 

Firenze Fiera ha comunicato di non avere alcuna data disponibile per l’utilizzo della Fortezza 

poiché già occupata per la manifestazione di Pitti. Il Mandela Forum ha comunicato la propria 

disponibilità per i giorni 21 e 22 gennaio. 

 

 

Maria Tesi 


