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Oggetto: Espletamento procedura ad evidenza pubblica per affidamento servizio di
cassa a titolo oneroso a seguito di gara deserta – Adempimenti.
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Tenuti presenti i provvedimenti e gli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento in appalto del servizio di cassa della Camera di Commercio;
Tenuta presente, in particolare, la deliberazione n. 79 del 22.10.2019, con la quale si è
deciso di procedere all’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera, per
la durata di anni tre, a seguito di gara a pubblico incanto da aggiudicarsi in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50;
Visto il verbale di gara deserta, redatto in data 19.12.2019, dal quale si evince l’unica offerta
pervenuta nei termini è stata ritirata prima dello svolgimento delle operazioni di gara;
Rilevato, pertanto, che occorre procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto per un
servizio che deve essere a titolo oneroso per l’ente camerale;
Vista la determinazione n. 46 del 2.12.2019, con la quale il Capo Area Supporto Interno,
nonché Responsabile unico del procedimento, al fine di fornire l’adeguato supporto al
Responsabile unico del procedimento e dare corso alla procedura di gara per l’affidamento
del servizio di cassa della Camera, ha autorizzato di fruire delle prestazioni professionali del
rag. Sebastiano Sorrentino, già dipendente della Provincia Regionale di Ragusa, per la
collaborazione con l’Ufficio nei termini e con le modalità, dettagliatamente descritti in
narrativa dello stesso provvedimento;
Tenute presenti le ulteriori complessità nella redazione degli atti tecnici ed amministrativi
connessi all’affidamento del servizio, discendenti sia dalle nuove norme tecniche in materia
di predisposizione di capitolati da porre a base di gara, sia dalle recenti normative innovative
del Codice dei Contratti, complessità che richiedono, come, peraltro, l’esperienza degli
ultimi anni ha insegnato, competenze specifiche, non presenti nell’organico camerale;
Vista la necessità di disporre di una assistenza amministrativa ed operativa che, oltre a
garantire per tutte le fasi del procedimento la corretta applicazione della vigente normativa
in materia di appalti, fornisca nel contempo un qualificato ausilio operativo al Responsabile
unico del procedimento per la gestione della fase di redazione degli atti di gara, nonché della
seduta pubblica concernente gli adempimenti durante l’esame delle offerte e in occasione
della verifica dei requisiti dei partecipanti e della banca affidataria, fino alla stipula del
contratto;
Vista la L.R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n.8,
con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi
provvedimenti d’attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;
Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le
disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che
tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono
intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
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Visto i commi 7 e 8 dell’art. 31 del citato D. Lgs. n. 50/2016, i quali prevedono, tra l’altro,
che gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
Responsabile unico del procedimento, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di
40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi del comma 2, lettera a)
dell’art. 36 del citato D. L.gs. n. 50 del 18.4.2016;
Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale
dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 dello stesso
decreto, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Visto il comma 1 dell’art. 37 del suddetto decreto legislativo, il quale consente alle stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
di potere procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro;
Ritenuto necessario fare ricorso, in ordine alla assistenza amministrativa per la procedura
della gara in argomento ancora una volta alla professionalità del rag. Sebastiano Sorrentino,
già dipendente della Provincia Regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio dei Comuni
della provincia di Ragusa, che negli ultimi anni ha collaborato, su incarico del suo ente,
all’assistenza alla Camera in tutte le procedure di gara, il quale ha manifestato la sua
disponibilità a prestare la propria opera in tutte le fasi della procedura, ad iniziare dalla
collaborazione alla stesura del bando alla redazione degli atti di gara, nonché ad assistere
l’ente e supportare il responsabile unico del procedimento e della prevista commissione di
gara, nella fase di espletamento delle operazioni di gara e di successiva verifica dei requisiti
dei partecipanti fino alla stipula del contratto;
Preso atto che da contatti avuti con il predetto rag. Sorrentino, è stato concordato in Euro
1.500,00, al lordo di ritenute erariali, il compenso a favore dello stesso per l’espletamento
dei compiti sopra specificati, importo ritenuto congruo per le prestazioni richieste, anche in
rapporto a precedenti compensi per altre occasioni;
Rilevato, infine, che la superiore spesa, a norma dei chiarimenti ministeriali e, per ultimo,
della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5544 del 15.6.2006, in quanto
prestazione professionale, la cui competenza non risulta essere presente tra le risorse interne
dell’ente e i cui adempimenti sono obbligatori per legge, non rientra nei limiti di spesa
previsti dalle disposizioni sul contenimento della spesa;
DETERMINA
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per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, al fine di fornire
l’adeguato supporto al Capo Area Supporto Interno ed al Responsabile unico del
procedimento e dare corso alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa a
titolo oneroso della Camera, di utilizzare la somma pari ad Euro 1.500,00 sul conto 325056/
BB 01 “Oneri per la riscossione di entrate” del bilancio per il corrente anno al fine di dare
copertura finanziaria alle prestazioni professionali del rag. Sebastiano Sorrentino, per la
collaborazione con l’Ufficio nei termini e con le modalità, dettagliatamente descritti in
narrativa;
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti dirigenti” e nella sottosezione “Consulenti e collaboratori”.
Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D’Antona

