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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO N.           DEL     

Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici  di supporto per la gestione delle pratiche danni 
calamità naturali 2018 Misura 3, 2019, 2020 e 2021.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli ati e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Visto il DPR 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- Visto il preventivo economico 2022 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 

del 06/12/2021;
- Vista la determinazione del Presidente n. 2 del 12/01/2022 “Approvazione budget direzionale 

2022”, ratificata dalla Giunta camerale nella seduta del 25/1/2022 con deliberazione n. 5;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 9 del 13/01/2022 “Budget direzionali 

2022: assegnazione”;
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio; 
- Visti:

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) aggiornato alle modifiche introdotte da 
ultimo con DL 20 settembre 2021, n. 121 (Decreto infrastrutture);

 il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture con riferimento alle 
procedure e ai contratti sotto soglia di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 9/7/2019;

 le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 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”;

- Preso atto dei provvedimenti governativi adottati inerenti la dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi nel territorio della Regione Liguria e 
precisamente:
 delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 per il  29 e 30 ottobre 2018,
 delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 per il periodo 14 ottobre - 8 

novembre
 delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 per il periodo 22-24 novembre
 delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 per il periodo 20-21 dicembre
 delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 e delibera del Consiglio dei 

Ministri del 23 dicembre 2020 per il 2 e 3 ottobre 2020;
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- Preso atto che la Regione Liguria con appositi decreti ha affidato alle Camere di Commercio 
di Genova e Riviere di Liguria, ognuna per competenza territoriale, la gestione delle attività 
istruttorie relative alle richieste di danni occorsi alle attività economiche e produttive;

- Tenuto conto della numerosità delle richieste e della complessità dell’attività istruttoria che 
comprende:
 Analisi documentazione prodotta dagli interessati;
 Analisi ammissibilità danni certificati; 
 Verifica regolarità perizie asseverate prodotte dagli interessati; 
 Predisposizione eventuali richieste integrazioni documentali;
 Predisposizione file riepilogativo per Regione Liguria;
 Gestione delle integrazioni istruttorie relative alle pratiche di richiesta danni;
 Notifica ai destinatari del provvedimento commissariale di approvazione degli elenchi 
dei soggetti ammessi e di quelli esclusi; 
 Liquidazione degli importi riconosciuti a titolo di contributo in favore dei soggetti 
ammessi;

- Vista la Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria n.146          
del 05/12/2019 con cui è stata approvata la sottoscrizione della Convenzione tra Regione 
Liguria, la Camera di commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria per 
la realizzazione dell’istruttoria delle domande di accesso ai contributi per le attività 
economiche non agricole colpite dagli eventi alluvionali, la quale riconosce alla Camera delle 
Riviere – a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e senza che costituisca alcuna 
forma di corrispettivo – la somma complessiva di € 135.000,00;

- Vista la Deliberazione della Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria n.134          
del 14/12/2020 con cui è stata approvata la sottoscrizione della Convenzione tra Regione 
Liguria, la Camera di commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria per 
la realizzazione dell’istruttoria delle domande di accesso ai contributi per le attività 
economiche non agricole colpite dagli eventi alluvionali, la quale riconosce alla Camera delle 
Riviere – a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute e senza che costituisca alcuna 
forma di corrispettivo – la somma complessiva di € 180.000,00;

- Premesso che la suddetta convenzione prevede che le Camere di Commercio liguri si 
impegnino ad effettuare le attività indicate dalle diposizioni di cui ai Decreti del Commissario 
Delegato 11/2019, 12/2019, 8/2020 e 6/2021;

- Vista la relazione sull’attività svolta dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 presentata dalla 
Camera di Commercio Riviere di Liguria, ai sensi dell’art. 6 della suddetta convenzione; 

- Considerato, che sulla base della suddetta relazione, la Regione Liguria riconosce alla Camera 
Riviere di Liguria, a titolo di rimborso spese, la somma di €. 144.404,49;

- Vista la Determinazione del Presidente n. 9 del 24/03/2022 con cui sono stati stanziati €. 
52.000,00 per l’affidamento a consulenti esterni delle attività di supporto per l’istruttoria, 
rendicontazione e liquidazione delle agevolazioni in favore delle attività economiche non 
agricole colpite dagli eventi alluvionali;

- Tenuto conto che con Determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo economico n. 207 del 
18/05/2020 era stato affidato il servizio di supporto per la gestione delle pratiche danni 
calamità naturali a n. 5 professionisti esperti, come di seguito dettagliati:
 Arch. Giulio Flore nato a SANREMO IM il 19/01/1987, codice fiscale 

FLRGLI87A19I138Z, matricola 875277 con studio in Via Volta 70A 18038 Sanremo 
(IM) P. IVA 01597230083
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 Ing. Lorenzo Basso nato a BORDIGHERA IM il 01/04/1985, codice fiscale 
BSSLNZ85D01A984Z, matricola 848835 con studio in Via Roma 11/4 18035 
Dolceacqua (IM) P. IVA 01548930088

 Geom. Fulvio Gentile nato alla Spezia (SP) il 20/05/1970, C.F. GNTFLV70E20E463X, 
Partita IVA 01155270117, residente in via Fiume n. 163 - 19122 La Spezia e domicilio 
professionale in Via Genova n. 181 - 19123 La Spezia

 Geom. Remo Tosi nato a Genova il 23.07.1963 residente in corso Mazzini 201/7 -
17013 Albisola Superiore (SV) con studio in piazza Marconi 5/4bis 17100 Savona P. 
IVA 00967710096

 Geom. Giampaolo Grosso nato a Novi Ligure  (AL) il 24/07/1964 residente in via 
OLLE SUPERIORE 6 17024 - FINALE LIGURE (SV) con studio in via Roma 100 
17020 Tovo San Giacomo (SV) P. IVA 01044730099

- Considerato che la determina suddetta aveva previsto che gli incarichi ai singoli Professionisti 
potessero  essere prorogati di massimo 1 anno su richiesta dall’Ente;

- Rilevato che l’Ente non si è avvalso della facoltà di proroga dei contratti ma ha concesso una 
proroga temporale per la realizzazione dei servizi affidati col suddetto provvedimento n. 
207/2020 che avevano subito un rallentamento a causa del diffondersi dell’epidemia da 
Covid-19;

- Visto il decreto del presidente della Giunta regionale n.6838 del 4 novembre 2020 relativo 
agli eventi calamitosi occorsi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 “Dichiarazione dello stato di 
emergenza regionale ai sensi del dlgs n.1/2018 per i territori delle province di Genova, La 
Spezia e Savona”;

- Preso atto che lo Stato di Emergenza nazionale è stato dichiarato con delibera del Consiglio 
dei Ministri del 23 dicembre 2021 limitatamente ai territori dei comuni di:Savona, Altare, 
Bormida, Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, 
Sassello, Urbe (per la Provincia di Savona), Campo Ligure, Rossiglione e Tigliet (per la Città 
Metropolitana di Genova);

-   Considerato che:
 la Misura 3 relativa ai danni 2018 comporta l’istruttoria di altre 300 imprese già 

beneficiarie di Misura 1 e quindi comporta la continuazione dell’attività svolta dai 
suddetti consulenti nell’espletamento dell’incarico precedentemente affidato;

 per i danni del 2019 vanno istruite altre 194 richieste di contributi a rimborso per le 
imprese colpite dagli eventi alluvionali,

   per i danni del 2020 vanno istruite altre 206 richieste di contributi a rimborso per le 
imprese colpite dagli eventi alluvionali;

   per i danni del 2021 vanno istruite altre 34 richieste di contributi a rimborso per le 
imprese colpite dagli eventi alluvionali;

- Preso atto  che la Misura 3 è stata attivata dalla Regione Liguria in continuità ai danni 2018;
- Rilevato  che nel frattempo si sono succeduti gli eventi calamitosi relativi al 2019, 2020 e 

2021, sui quali la Regione ha attivato misure di rimborso dei danni alle imprese basandosi 
sulle procedure già attivate relativamente ai danni 2018;

- Tenuto conto della specificità dell’attività da svolgere e della professionalità già maturata dai 
professionisti nella gestione delle pratiche relative  ai danni 2018 Misura 1 e Misura 2;

- Ritenuto opportuno, in termini di efficienza, procedere ad affidare i servizi oggetto della 
presente determinazione ai professionisti già selezionati  e che hanno svolto il precedente 
incarica affidato con piena soddisfazione dell’Ente;
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- Tenuto conto del limitato importo dei compensi stimati da liquidare, stimato in complessivi € 
8.000,00 oltre oneri di Legge per ciascun professionista;

- Ravvisata la necessità di avviare i servizi a decorrere dal prossimo 1° giugno, al fine di 
velocizzare l’istruttoria delle pratiche e rispettare i termini di rendicontazione fissati da 
Regione Liguria;

- Dato atto che i servizi affidati dovranno essere completati entro il 31/05/2023;
- Valutata l’opportunità di prevedere il rinnovo dei contratti per un periodo analogo di 12 mesi 

e l’eventuale proroga di 6 mesi nelle more della procedura per la stipula di nuovi contratti;
- Rilevata l’impossibilità di affidare un ulteriore incarico al  Geom. Giampaolo Grasso;
- Visti:

 l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che “Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;”;

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e, in ultimo, 
dal D.L. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019, il quale dispone che 
“Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), 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, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

- Precisato che il D.L. semplificazioni n. 76/2020(Legge 120/2020), così come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 in atto, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi, velocizzare i tempi e gli 
adempimenti burocratici, ha previsto l’abbassamento della soglia per gli affidamenti diretti, 
fino al 30 giugno 2023, consentendoli per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

- Preso atto che, con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge 
di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 
5.000 euro;

- Visto, inoltre, l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che dal 18 ottobre 2018, tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di appalto svolte dalle 
Stazioni Appaltanti, debbano essere eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

- Considerato che tale obbligo si applica agli affidamenti sopra i 5.000,00 Euro come precisato 
nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30/10/2018;

- Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le Stazioni Appaltanti possono 
procedere attraverso un Mercato Elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 
Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;  
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- Verificato che, relativamente all’intervento di cui trattasi, non risultano attive, alla data 
odierna, Convenzioni stipulate da CONSIP SpA;

- Dato atto che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) è presente 
l’iniziativa “SERVIZI – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO”;

- Verificato che i professionisti a cui si intendono affidare i servizi oggetto della presente 
determinazione risultano iscritta a tale iniziativa;

- Valutata, dunque, l’opportunità di avviare le Trattativa Diretta sul MEPA per l’affidamento 
dei servizi sopraindicati;

- Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “L’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

- Dato atto che sono in corso di acquisizione le autocertificazione (modelli DGUE) attestanti il 
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016;

- Verificata della regolarità contributiva delle posizioni dei professionisti presso le Casse 
previdenziali (certificati del 21/4/2022):

- Accertato dalla consultazione del casellario ANAC effettuata in data 21/4/2022 che non 
esistono annotazioni a carico dei singoli Professionisti;

- Considerato che si procederà alla verifica dei restanti requisiti autocertificati secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4;

- Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, il quale 
dispone che “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi 
o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le 
offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure 
disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) e' sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

- Viste le Linee Guida ANAC n. 3 “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;

- Individuato l’Ing. Gabriele Boni quale Responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei 
servizi di cui alla presente determinazione;

- Verificato che il suddetto dipendente è in possesso dei requisiti richiesti per rivestire il ruolo di 
RUP per l’affidamento del servizio oggetto della presente determinazione e non si trova in 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- Dato atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 
136/2010 e s.m.i.) alle singole procedure sono stati assegnati i seguenti codici identificativi di
gara:

1. Arch. Giulio Flore – CIG Z87367FF46
2. Ing. Lorenzo Basso – CIG Z32367FEEA
3. Geom. Fulvio Gentile – CIG ZDE367FE36
4. Geom. Remo Tosi – CIG  Z9E367FE9C

- Accertato che in considerazione della natura delle prestazioni richieste non è necessaria la 
redazione del DUVRI e i costi per i rischi da interferenza risultano nulli;
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- Dato atto che:
 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento 

diretto non risulta necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva, ai sensi 
degli articoli 93, comma 1, e 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

 l’Ente ritiene opportuno avvalersi della facoltà di non richiedere tali garanzie, 
considerate la natura e la modesta entità economica del servizio;

 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto ai 
sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;

- Ravvisata la necessità di avvalersi del Provveditore per l’espletamento della procedura di 
affidamento tramite MePA;

DETERMINA

di contrarre e contestualmente affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, ai professionisti di seguito indicati, i servizi tecnici di supporto per la 
gestione delle pratiche danni calamità naturali del 2018 Misura 3, 2019, 2020 e 2021, per le 
motivazioni  descritte in narrativa, da espletarsi nel periodo 1/6/2022-31/5/2023:

 Arch. Giulio Flore,  nato a SANREMO IM il 19/01/1987, codice fiscale 
FLRGLI87A19I138Z, matricola 875277, con studio in Via Volta 70A - 18038 Sanremo 
(IM) P. IVA 01597230083;

 Ing. Lorenzo Basso nato a BORDIGHERA IM il 01/04/1985, codice fiscale 
BSSLNZ85D01A984Z, matricola 848835 con studio in Via Roma 11/4 18035 
Dolceacqua (IM) P. IVA 01548930088;

 Geom. Fulvio Gentile nato alla Spezia (SP) il 20/05/1970, C.F. GNTFLV70E20E463X, 
Partita IVA 01155270117, con domicilio professionale in Via Genova n. 181 - 19123 La 
Spezia;

 Geom. Remo Tosi, nato a Genova il 23/07/1963, con studio in piazza Marconi 5/4bis 
17100 Savona, Codice Fiscale  TSORME63L23D969I e  P. IVA 00967710096;

di riconoscere a ciascuno dei suddetti Professionisti, per lo svolgimento delle attività di cui 
sopra che saranno dettagliate nei contratti che saranno stipulato, un compenso complessivo pari 
ad €. 8.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, se dovuta, come indicato nel seguente 
prospetto:  

Professionista Compenso Cassa Previdenza IVA Totale

Arch. Giulio Flore     8.000,00   320,00                  -           8.320,00   

Ing. Lorenzo Basso     8.000,00   320,00                  -           8.320,00   

Geom. Fulvio Gentile     8.000,00   320,00     1.830,40       10.150,40   

Geom. Remo Tosi     8.000,00   320,00     1.830,40       10.150,40   



_______________________________________________________________________________________
Pagina 7 di 7

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento faranno carico al conto 330040, 
cdc DD01, nell’ambito della stanziamento di cui alla Determinazione del Presidente n. 9 del 
24/03/2022;

di procedere all’affidamento di cui trattasi mediante ricorso alla Trattativa Diretta sul MEPA;

di disporre l’esecuzione del contratto  in via d’urgenza a decorrere dall’1/6/2022, nelle more del 
completamento della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 
n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020;

di prevedere che alla scadenza, con un successivo provvedimento, potrà essere disposto il 
rinnovo di ciascuno dei contratti stipulati con i suddetti professionisti,  per la durata di un anno 
alle stesse condizioni;

di prevedere altresì che possa essere richiesta a ciascun operatore economico  una proroga del 
contratto stipulato per la durata di 6 mesi, nelle more dell’espletamento di nuove procedure di 
affidamento; 

di dare atto che qualora venissero richiesti il rinnovo e la proroga di cui ai precedenti punti, il 
valore complessivo di ciascuno dei suddetti  affidamenti sarà pari a € 20.000,00 oltre oneri 
previdenziali ed IVA;

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing. Gabriele Boni Responsabile 
Unico del Procedimento;

di affidare al Provveditore dell’Ente Alessandra Bronzi l’espletamento della procedura di 
affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma informatica MEPA gestita da Consip, 
conseguente all’adozione del presente provvedimento;

di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico           
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Dr.  Marco Casarino)

firma digitale


		2022-05-23T11:45:24+0200
	Camera di Commercio
	MARCO CASARINO
	Sottoscrizione documento




