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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 273 del 22/06/2021 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO SVOLTA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

B), D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA, CASSA, SERVIZI INERENTI AL NODO DEI PAGAMENTI SPC 

DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE PERIODO 01/07/2021-30/06/2024: 

AGGIUDICAZIONE. 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 31/12/2018, n. 592/ALL., con cui è stata 

aggiudicato il servizio di Tesoreria, Cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Firenze, periodo 01/03/2019 – 28/02/2021 a Banca Intesa San Paolo S.p.A.; 

 

Vista la proroga tecnica, richiesta fino al 30/06/2021; 

 

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; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi da 391 a 394 della Legge n. 190/2014, a decorrere 

dal 1° febbraio 2015, le Camere di Commercio sono incluse nella tabella A allegata alla Legge n. 

720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di Tesoreria Unica; 

  

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/06/2018, n. 22, avente 

ad oggetto “Applicazione da parte delle Amministrazioni della direttiva sui servizi di pagamento 

2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (PSD2), recepita con 

il D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218” ai cui principi dovrà essere improntato l’affidamento; 
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Considerato che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e che comunque attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della 

qualificazione, o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, 

ma che restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti 

telematici; 

 

Rilevato, tuttavia, che nessuna offerta per servizi di tesoreria e cassa è presente sul mercato 

elettronico (MEPA) e ritenuto opportuno procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. così come previsto in deroga dall’art. 1, co. 

2, lett. a) del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), riformulato a seguito della 

conversione in legge del decreto medesimo (L. 11 settembre 2020 n. 120), ed ulteriormente 

modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, in merito all’affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (…) di importo inferiore a 139.000 euro; 

 

Stabilite le condizioni per la selezione di un soggetto cui affidare il servizio di tesoreria e 

cassa a titolo di remunerazione delle spese sostenute, nel rispetto dei principi di efficienza ed 

efficacia, nonché di economicità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 200 del 26.04.2021 con cui è stata effettuata 

l’indagine di mercato per affidare il servizio di tesoreria, cassa e servizi inerenti al nodo dei 

pagamenti SPC della Camera; 

 

Considerato che l’indagine di mercato ha coinvolto dieci primari istituti di credito operanti nel 

territorio di Firenze e che sono pervenute due offerte, entro il termine e con le modalità ivi previste; 

 

Tenuto conto che l’offerta recante il minor prezzo, previsto all’art. 95, c. 4 del Codice degli 

Appalti, è quella presentata da Banca Intesa S. Paolo S.p.A., come comunicato dal Responsabile 

Unico del procedimento, Avv. Dario Balducci, consistente in €. 14.000,00 annui oltre I.V.A. di 

legge, oltre ad € 7.000,00 per l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi; 

 

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 approvare l’esito della procedura e di affidare il servizio di tesoreria, cassa e servizi inerenti 

al nodo dei pagamenti spc della C.C.I.A.A. di Firenze per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 a 

Banca Intesa S. Paolo S.p.A. al costo annuo di €. 14.000,00 annui oltre I.V.A. di legge; 

 

2. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Avv. Dario Balducci, P.O. della 

U.Org. Provveditorato, cui spettano tutti i compiti previsti dalla normativa vigente; 

 

3. di prevedere che la somma complessiva di €. 49.000,000, oltre iva di legge, di cui € 7.000,00 

per l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi, relativa all’assegnazione del servizio in oggetto, 
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graverà sul conto 325104 “Oneri per servizio tesoreria” per il triennio 01/07/2021- 

30/06/2024; 

 

4. 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 www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti”;  

 

5. di autorizzare l’U.O. Bilancio Contabilità e Finanza a prenotare le somme necessarie sui 

bilanci di esercizio 2021-2024, senza necessità di ulteriori provvedimenti, come da seguente 

ripartizione: 

 la somma di € 7.000,00, IVA esclusa, relativa al periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 graverà 

sul conto 325104 “Oneri per servizio tesoreria” – budget 2021; 

 la somma di € 14.000,00, IVA esclusa, relativa al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 

graverà sul conto 325104 “Oneri per servizio tesoreria” – budget 2022; 

 la somma di € 14.000,00, IVA esclusa, relativa al periodo 01/01/2013 – 31/01/2023 

graverà sul conto 325104 “Oneri per servizio tesoreria” – budget 2023; 

 la somma di € 7.000,00, IVA esclusa, relativa al periodo 01/01/2024 – 30/06/2024 graverà 

sul conto 325104 “Oneri per servizio tesoreria” – budget 2024. 

 

Le prenotazioni verranno prese, sugli anni di competenza, a cura del Servizio Ragioneria senza 

necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG: 87913546D2 

  

 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 

                                                    (Laura Scannerini) 
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