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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 170 del 14/04/2020 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE 

ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N.50/2016, 

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE 

TRASFERTE DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 

EDIZIONE 3 - LOTTO 2 

 

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 Determinazione del Segretario Generale 28/06/2012, n. 446, disciplinante le trasferte 

del personale camerale; 

 

 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’ “Accordo Quadro con un solo operatore economico” ai sensi dell’art. 54, comma 3, 

del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro per 

le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 3 - ID 1834 - Lotto 2 aggiudicata per 24 mesi prorogabili a 

36 mesi con gara Consip a Cisalpina Tours S.p.A., 

 

 Tenuto conto che la Convenzione prevede un numero minimo annuale di movimenti 

(seicento) per accedere al suddetto accordo; 
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 Preso atto, tuttavia, che la società Cisalpina Tours S.p.A. si è resa disponibile a stipulare tale 

convenzione anche in assenza del raggiungimento di tale limite e constatata l’attuale contingenza 

storica e le limitazioni dovute all’emergenza derivanti dall’Epidemia di COVID19; 

 

 Valutata, infine, la convenienza economica ad aderire per 24 mesi, dal mese di aprile 2020 al 

mese di aprile 2022, prorogabile di un anno, con un proprio contratto specifico stipulato secondo le 

clausole dell’accordo quadro, tenendo ben presente che la Camera di Commercio di Firenze, col 

consenso di Cisalpina Tours S.p.A., potrebbe non raggiungere le 600 prenotazioni richieste come 

numero minimo annuale di movimenti per accedere al suddetto accordo; 

 

 Visto l’articolo 1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006, recante l’obbligo per le 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato di utilizzazione delle convenzioni quadro, di cui 

all’articolo 26, della Legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del 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 aderire all’ Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di gestione integrata delle trasferte 

di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, Edizione 3 - Lotto 2 affidata a Cisalpina Tours 

S.p.A., per 24 mesi,  (prorogabili di ulteriori 12 mesi) dal mese di aprile 2020 al mese di 

aprile 2022; 

2. 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”. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D. Lgs 50/2016 è la posizione 

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

Posizione Organizzativa, Avv. Maria Tesi, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it; 

 

La somma di competenza anno 2020, di € 7.377,05, oltre IVA, graverà sui conti 325045 “Oneri per 

missioni organi e commissioni” per €. 1.000,00, 325047 “Oneri per missioni del personale escluso 

attività ispettive (dal 2011)” per €. 7.500,00 e 325054 “Oneri per missioni personale attività 

ispettive” per €. 500,00. 

Secondo i casi, la somma complessiva di € 9.000,00, IVA inclusa, sarà imputata sul budget 2020, 

senza bisogno di ulteriori atti. 
 

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; 

 Bozza di 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 

http://www.fi.camcom.gov.it/
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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; 

 in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. art. 37 del D. 

Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni 

 

 

 

CDC:VARI 

CIG : 8224728C3F 

 

  

 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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