DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 65 DEL 17/02/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO

TITOLO:

Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di stoccaggio e spedizione
cartacea per Unioncamere - Perfezionamento del rapporto contrattuale con
l’operatore economico Copygraph Sas
IL DIRIGENTE DELL’AREA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
VISTI

− lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 4 aprile 2018 pubblicato sulla G.U.
del 20 aprile 2018;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante
Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori e ss.mm.ii.;
− il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) definitivamente convertito con legge
11 settembre 2020 n. 120;
− la procedura per selezionare l’operatore economico cui affidare i servizi triennali di
stoccaggio e spedizione cartacea per Unioncamere, avviata con determinazione del
Dirigente dell’Area Organizzazione e personale n. 338 del 16 dicembre 2020;
− la determinazione del dirigente dell’Area Organizzazione e personale n. 11 del 20
gennaio 2021 di esclusione ed ammissione degli operatori economici alle successive
operazioni di gara;
− la determinazione del dirigente dell’Area Organizzazione e personale n. 18 del 21
gennaio 2021 di costituzione della commissione giudicatrice;
− l’aggiudicazione della procedura effettuata con determinazione del dirigente dell’Area
Organizzazione e personale n. 39 del 8 febbraio 2021;
− i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio
n. 1/2009 e n. 2/2010;
CONSIDERATO CHE
− con proprio provvedimento n. 39 del 8 febbraio 2021, il dirigente dell’Area
Organizzazione e personale ha disposto l’aggiudicazione della procedura di appalto
relativa all’affidamento dei servizi di stoccaggio e spedizione cartacea per
Unioncamere in favore di Copygraph Sas, per un importo complessivo pari ad euro
161.875,00 oltre IVA;
− sono stati condotti dal Servizio Affari generali e provveditorato gli accertamenti volti a
verificare le dichiarazioni prodotte in sede di gara dall’operatore economico tramite la
piattaforma AVCPASS e Durconline e le stesse hanno dato esito regolare;
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− con particolare riferimento alla certificazione antimafia, è stata acquisita in data 28
gennaio 2021 l’informativa liberatoria provvisoria che, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 3 del Decreto Semplificazioni, consente di stipulare i contratti sotto condizione
risolutiva, fermi restando i successivi accertamenti da completarsi comunque entro i
successivi trenta giorni (quindi entro il 1^ marzo 2021),
− ricorrono pertanto i presupposti per procedere con la stipulazione del contratto e alla
contestuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del contratto, individuato su proposta
del RUP nella persona della sig.ra Alessandra Procesi, funzionario dell’ufficio
Convenzioni Internazionali per il commercio estero, ufficio che attualmente gestisce la
maggior parte delle spedizioni dell’Ente;
− la documentazione è agli atti del Servizio Affari generali e provveditorato;
DETERMINA
− di procedere, previa ricezione di idonea cauzione definitiva a norma dell’art. 103 del
Codice degli Appalti, con la stipulazione del contratto riferito all’appalto dei servizi di
stoccaggio e spedizione cartacea per Unioncamere, con previsione della condizione
risolutiva di cui all’art. 3 del Decreto Semplificazioni;
− di prevedere la data di avvio del servizio al 1^ marzo 2021 e termine il 29 febbraio
2024, ferma - prima della scadenza - l’eventuale attivazione dell’opzione di proroga
prevista dalla documentazione di gara;
− di far gravare il costo relativo al corrente anno, pari ad euro 54.857,64 IVA inclusa
(euro 44.965,28 per corrispettivo ed euro 9.892,36 per IVA) per il periodo 1^ marzo –
31 dicembre 2021, a valere sul conto 325115 “Contratti di manutenzione soggetti a
limite” del bilancio 2021 di Unioncamere, che presenta la necessaria disponibilità;
− di dare comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto ai sensi dell’art. 76 del
Codice degli Appalti;
− di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Alessandra Procesi,
funzionario dell’ufficio Convenzioni internazionali per il commercio estero di
Unioncamere;
− di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nell’apposita
piattaforma del Servizio Contratti Pubblici tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

IL DIRIGENTE
Alberto Caporale

