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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 337 del 07/10/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 

N. 50/2016 MEDIANTE MEPA: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

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 Delibera di Giunta 21/4/2022, n. 41, con la quale è stata variata l’attribuzione 

dell’Area Servizi di Promozione; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 22/4/2022, n. 155, con la quale è stata 

modificata l’organizzazione dell’Area Servizi di Promozione, rimanendo inalterata la struttura delle 

altre Aree, definita con precedente Determinazione 18/12/2020, n. 552; 

 
Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

 

Atteso che la Giunta camerale ha più volte manifestato la necessità di avere una 

comunicazione efficace per assicurare un’adeguata conoscenza e visibilità all'azione svolta dall'ente 

camerale nei vari ambiti di competenza, al fine di potenziarne le ricadute anche in termini di 

coinvolgimento e partecipazione del territorio, delle imprese e dei professionisti in esso operanti; 

 

Considerata la complessità e specificità del servizio e preso atto che la Camera di 

Commercio non ha nella propria pianta organica una figura professionale con le caratteristiche 

professionali e di esperienza che necessitano; 

 

Vista pertanto la necessità di procedere ad affidare tale servizio ad una figura professionale 

specialistica che curi i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di 

trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 

dell’Amministrazione; considerato che per tale attività, nello specifico si richiede: 

- gestione dei rapporti con i media, 

- supporto all’organizzazione e gestione degli eventi e di eventuali conferenze stampa, 

- redazione di comunicati stampa e cura della rassegna stampa camerale, 

- redazione di testi per il periodico Camera News; 
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Considerato che tale figura professionale risulta essere indispensabile quale supporto agli 

organi istituzionali della Camera di Commercio, nonché a quelli dell’azienda speciale 

PromoFirenze, ai fini della più efficace comunicazione delle azioni di governance; 

 

Ricordato che la Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di comunicazione e 

informazione nella PA”, all’art. 1, comma 4, considera attività di informazione e comunicazione 

istituzionale quelle volte a conseguire: 

a. l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e 

strumenti telematici; 

b. la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni 

modalità tecnica ed organizzativa; 

 

Preso atto che l’affidamento non è riconducibile agli incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 7, c. 

6, del D. Lgs. 165/2001, ma all’appalto di servizi (delibera n. del 2005 Sez. Riunite Corte dei 

Conti); 

 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del predetto decreto legislativo, è 

consentito l’affidamento diretto da parte del funzionario delegato nonché Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), per servizi e forniture inferiori alle soglie di cui all'art. 35 (Soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del richiamato D. Lgs., soglie così 

elevate dal 1° gennaio 2022 dai Regolamenti delegati (UE) n. 1950, 1951, 1952 e 1953 del 10 

novembre 2021 e che nell’espletamento delle procedure semplificate si debba garantire il rispetto 

dei principi che governano le procedure di evidenza pubblica e che, al fine di assicurare il rispetto 

dei principi di cui all’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante 

può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 

soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari; 

 

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”; 

 

Visti i D.L. n. 76/2020 (art. 1) e n. 77/2021 (art. 51), convertiti rispettivamente in L. n. 

120/2020 e L. n. 108/2021 per la semplificazione dell’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 

soglia durante il periodo emergenziale e fino al 30 giugno 2023; 

 

Considerato, altresì, che il servizio non rientra tra i servizi elencati nell’art. 1 del DPCM 24 

dicembre 2015 e non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 

 

Preso atto inoltre dell’obbligo, per le forniture e i servizi sottosoglia, all’utilizzo del Mercato 

Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, 

nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.L. n. 

52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di 

suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012; 
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Ritenuto quindi, per la procedura in oggetto, di avvalersi del portale MePA di Consip, nel 

caso di specie ammissibile ai sensi della lettera a) comma 2, art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

affidamento diretto di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (Soglie di rilevanza 

comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del richiamato D. Lgs., soglie così 

elevate dal 1° gennaio 2022 dai Regolamenti delegati (UE) n. 1950, 1951, 1952 e 1953 del 10 

novembre 2021; 

 

Ritenuto opportuno, inoltre, prevedere che l’operatore economico sul MePA possieda una 

pluriennale esperienza e comprovata conoscenza della geografia, istituzionale e amministrativa del 

territorio toscano, con esperienze pregresse maturate in primarie testate giornalistiche toscane; 

 

Preso atto dell’istruttoria eseguita dalla U.O. Provveditorato, dalla quale risulta che il 

soggetto in possesso delle suddette caratteristiche è stata individuato nel Sig. Cesare Peruzzi, Via 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, C. F. XXXXXXXXXXXX; 

 

Avviata sul MePA la procedura per l'acquisto del servizio in oggetto con l'operatore 

economico sopra individuato (n. iscriz. 06943030483), per un biennio - a decorrere dal 15 ottobre 

2022 -, per un importo pari a € 30.000,00 annui, oltre contributo integrativo INPGI e IVA come per 

legge; 

 

Atteso, altresì, che per il servizio sopra richiamato, l’Ente potrebbe richiedere di effettuare 

trasferte e spostamenti al di fuori dell’area metropolitana di Firenze e che, pertanto, verranno 

rimborsate le spese, preventivamente autorizzate, di viaggio, vitto ed alloggio documentate e 

strettamente connesse con l’incarico affidato e l’utilizzo di taxi (ove necessario), per un importo 

massimo pari ad € 1.000,00 per l’intero periodo 15 ottobre 2022 – 14 ottobre 2024, mediante 

presentazione di idonea documentazione in originale; 

 

Ricordate le norme sui 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, 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, per tutti i motivi in premessa esplicitati, il servizio meglio descritto in narrativa, 

mediante MePA di Consip S.p.A., all’operatore economico Sig. Cesare Peruzzi (n. iscriz. 

06943030483) XXXXXXXXXXXXXXXXX, C. F. XXXXXXXXXXXX; 

2. Di prevedere per il periodo 2022-2024 la somma di € 30.000,00 annui (a partire dal 15 ottobre 

2022), oltre contributo integrativo INPGI e IVA come per legge; 

3. Di procedere al rimborso, nel periodo considerato, delle spese autorizzate effettivamente 

sostenute e strettamente finalizzate a consentire l’espletamento del servizio per un importo 

complessivo e non superiore ad € 1.000,00; 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

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

di esercizio 2022-2024, senza necessità di ulteriori provvedimenti, come da seguente 

ripartizione: 

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/
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- € 6.250,00, oltre contributo integrativo INPGI e IVA come per legge, sul conto n. 325068 

“Oneri vari di funzionamento”, budget 2022, periodo 15 ottobre - 31 dicembre, a cui si 

assommano € 100,00 per spese a piè di lista (Prenotazione n. 276/2022 di importo 

complessivo € 8.030,00); 

- € 30.000,00, oltre contributo integrativo INPGI e IVA come per legge, sul conto n. 325068 
“Oneri vari di funzionamento”, budget 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023), a cui si assommano 

€ 500,00 per spese a piè di lista; 

- € 23.750,00, oltre contributo integrativo INPGI e IVA come per legge, sul conto n. 325068 

“Oneri vari di funzionamento”, budget 2024 (01/01/2024 - 14/10/2024), a cui si assommano 

€ 400,00 per spese a piè di lista. 

 

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 Dott.ssa Elena Zarone, che ne controlla l’esecuzione, la conformità e la 

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

 

CDC: GA02 URP 

CIG:9416850673 

 
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 art. 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 SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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