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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 444/ALL. del 11/10/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DELLE FASI DI PRESELEZIONE PUBBLICA RELATIVA A PROCEDURA 

CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI (CAT. C) DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE. 

 

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 dal 21.1.2019; 

Vista la L. 28 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, al comma 450 dell’art. 1 

prevede, a decorrere dal 1° gennaio, la possibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale 

nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, al fine di assicurare 

l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 11/03/2019, con la quale è stato 

approvato il documento di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2019 e con la 

quale sono state definite le modalità di copertura dei fabbisogni stessi; 

Considerato necessario procedere all'assunzione di 5 unità di categoria C, posizione 

economica C1; 

 

 Constatata la necessità, per i motivi di cui sopra, di procedere all’affidamento del servizio di 

gestione della fase di accoglimento delle domande concorsuali mediante piattaforma web ed, 

eventualmente, all’affidamento dell’organizzazione e realizzazione della prova preselettiva relativa 

al medesimo concorso pubblico;  
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 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il c. 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 tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 

del DPCM 24 dicembre 2015; 

 Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore; 

 

 Viste le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 “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”; 

 

 Vista la L. 94/2012 circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o tramite sistema START messo a 

disposizione da Regione Toscana, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

 Ritenuto opportuno procedere tramite Ordine diretto sul MePA; 

 Visto il capitolato predisposto dalla U.O. Personale di concerto con la U.O. Provveditorato, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che prevede una prima fase relativa alla 

gestione delle domande tramite piattaforma web ed una seconda, eventuale in relazione al numero 

di domande presentate, che prevede la predisposizione dei quiz per la prova preselettiva, la fornitura 

del materiale occorrente per la gara, la correzione e la predisposizione degli elenchi dei candidati; 

 Preso atto che la U.O. Provveditorato ha effettuato una indagine di mercato fra più imprese 

del settore; 

 

 Considerato che l’offerta predisposta dalla C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.r.l., 

00118 - Roma (Morena), Via Fosso dell’Acqua Mariana, 85, (P.IVA-CF 11312051003) risulta la 

più aderente alle richieste espresse nel capitolato e congrua nel prezzo; 

 

 Ritenuto opportuno, in questa fase, affidare esclusivamente l’attività di ricezione e gestione 

delle domande su piattaforma web, riservando l’affidamento del servizio di preselezione ad un 

momento successivo, accertati i presupposti; 

 Preso atto che l’impresa di cui sopra ha richiesto per l’attività di ricezione sopra richiamata 

la somma di € 3.000,00, IVA esclusa; 

 Ricordate le norme sui contratti pubblici, elencate a margine del presente provvedimento; 

 Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ordine 

digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

  



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 444 del 11/10/2019) 

 

pag. 3 di 4 

 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, ai 

sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

del www.fi.camcom.gov.it – “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare alla società C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.r.l., 00118 - Roma 

(Morena), Via Fosso dell’Acqua Mariana, 85, (P.IVA-CF 11312051003) la fornitura del 

servizio meglio descritto in premessa per la somma complessiva di € 3.660,00, IVA inclusa; 

 

2. di nominare responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs., la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, e Direttore dell’esecuzione 

l’Avv. Maria Tesi; 

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’albo camerale on line e di 

provvedere, 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 “Amministrazione Trasparente” – “Bandi 

di gara e contratti” – “Bandi e concorsi” della suddetta procedura di gara. 

 La somma complessiva di € 3.660,00, IVA inclusa, graverà sul Conto 325049 “Oneri per 

concorsi e selezioni del personale” budget 2019 (Pren. 302/2019). 

CDC: IB03 - Personale 

CIG Z962A12C52 

 
 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.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
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