
 

 
 

                         DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
                          N. 235 DEL 27/10/2022   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE INDIZIONE DI 

PROCEDURA DI GARA PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 

 

TITOLO: CUP G34D22001900001 - avvio di una procedura ad evidenza pubblica 

sopra soglia comunitaria per selezionare l'operatore economico a cui affidare 

i servizi specialistici alla valutazione, gestione e monitoraggio degli 

interventi finanziati nell’ambito della sub misura b2 “turismo, cultura, sport 

e inclusione” del programma unitario di intervento – interventi per le aree 

del terremoto del 2009 e 2016, del piano nazionale complementare al piano 

nazionale di ripresa e resilienza - euro 2.637.640,00 (IVA inclusa) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

− lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 11 maggio 2021 pubblicato sulla 

G.U. n. 120 del 21 maggio 2021; 

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori, e ss.mm.ii.; 

− il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, definitivamente convertito con legge 11 settembre 2020 

n. 120; 

− il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, definitivamente convertito con legge 29 luglio 2022 n. 

108; 

− le linee guida ANAC n.3 recanti indicazioni in merito alla “nomina, ruolo e compiti del 

Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di appalto di lavori, servizi e 

forniture”; 

− l’ordine di servizio n. 12/2016 relativo all’individuazione dei dipendenti di Unioncamere 

in grado di assolvere alle funzioni di RUP; 

− la Convenzione sottoscritta il 5 luglio 2022 tra l’Unioncamere e le Amministrazioni 

titolari (il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati da 

sisma del 2016 e con il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e 

lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009) della sub misura B2 “Turismo, cultura, 

sport e inclusione” del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del 

terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR); 

− l’ordine di servizio n. 9/2022 relativo all’organizzazione delle attività previste dalla 

Convenzione sottoscritta il 5 luglio 2022 tra l’Unioncamere e le Amministrazioni titolari 

(il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati da sisma del 

2016 e con il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo 

dei territori colpiti dal sisma 2009) della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e 

inclusione” del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto 

del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR); 

− il programma biennale di forniture e servizi; 
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− i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 2/2010, n. 7/2016 e s.m.i., n. 1/2018 e n. 1/2019; 

 

CONSIDERATO CHE 

− nel bilancio 2022 è prevista una specifica attività denominata “Oneri bandi sisma 

2022-2026 COF”; 

− questa attività è frutto di una nuova collaborazione con le Amministrazioni titolari (il 

Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati da sisma del 

2016 e con il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo 

dei territori colpiti dal sisma 2009) della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e 

inclusione” del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto 

del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), con le quali è stata sottoscritta il 5 luglio 2022 una Convenzione 

finalizzata all’attuazione delle Misure, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77 così come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108; 

− si tratta, di una iniziativa di rilevante importanza strategica per il rilancio dei territori e 

delle imprese colpite dagli eventi sismici, che coinvolge il Sistema camerale 

nell’implementazione delle attività delle seguenti Misure: 

− Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, 

sportive, anche del Terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di 

Investimento e progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attori turistici; 

− Misura B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per lo sviluppo delle attività 

culturali, creative, sportive e per l’innovazione dell’offerta turistica; 

− Misura B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, 

rivolti ad enti locali, imprese sociali, Terzo settore e cooperative di comunità; 

− più in particolare, in relazione alle Misure anzidette, Unioncamere si è impegnata a 

realizzare, fino al 31 dicembre 2026, termine finale di ultimazione del Piano Nazionale 

per gli investimenti Complementari al PNRR, le seguenti attività: 

a) progettazione di dettaglio delle linee d’intervento e dei relativi bandi, sia per gli 

aiuti alle imprese che per le sovvenzioni in favore degli interventi promossi da enti 

pubblici; 

b) realizzazione di un sistema di gestione e controllo e del relativo sistema 

informativo, adeguati alle attività da realizzare e coerenti con le normative 

applicabili e con le eventuali indicazioni del MEF; 

c) gestione degli interventi; 

d) informazione e orientamento per promuovere la conoscenza e la partecipazione ai 

bandi; 

e) monitoraggio, rendicontazione e reporting; 

f) gestione del tutoraggio delle imprese ammesse; 

− l’Ufficio Programma Nazionale Complementare Sisma 2009-2016 nell’ambito delle 

attività previste dalla citata Convenzione del 5 luglio 2022ha necessità di selezionare 

l'operatore economico a cui affidare i servizi i servizi specialistici alla valutazione, 

gestione e monitoraggio degli interventi finanziati nell’ambito della sub misura b2 

“turismo, cultura, sport e inclusione” del programma unitario di intervento – interventi 

per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del piano nazionale complementare al 

piano nazionale di ripresa e resilienza, come descritto nell’allegata Relazione tecnica 

illustrativa; 
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− il subappalto e/o la cessione di contratto non sono ammessi, in quanto trattasi di 

attività di supporto specialistico basato su elevate professionalità dotate di know how 

specifici, non subappaltabili o cedibili per singole fasi; 

− l’appalto, finanziato dalle Amministrazioni titolari con Ordinanza n.28 del 30 giugno 

2022, rientra tra i servizi riportati nella programmazione biennale di beni e servizi 

dell’Ente; 

− a tale proposito, è stato richiesto al Servizio Affari generali e provveditorato di attivare 

le necessarie procedure di gara per selezionare l’operatore economico a cui affidare i 

suddetti servizi; 

− non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o da altre Centrali di 

Committenza aventi ad oggetto gli specifici servizi che si intendono acquisire; 

− la procedura di gara prescelta è quella ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria 

ai sensi di quanto previsto all’art. 35, comma 1 e all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, il 

criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 95 del Codice degli Appalti, mentre l’importo stimato dell’appalto è stato 

definito in Euro 2.300.000 (IVA esclusa); 

− in attuazione dell’art. 40, comma 2, del Codice degli Appalti (entrato in vigore ad 

ottobre 2018), la procedura sarà gestita in modalità telematica, avvalendosi della 

piattaforma di e-procurement della Maggioli s.p.a. denominata “Appalti & Contratti”, 

fornita dalla società in house ISNART s.c.p.a. come servizio una tantum nell’ambito 

dell’incarico già affidato con nota prot. n. 0015792/U del 19/07/2022; nell’ambito 

dello stesso incarico è stata data indicazione alla società ISNART s.c.p.a. di fornire 

anche l’assistenza alle pubblicazioni di legge (GUCE, GURI, MIT e quotidiani); 

− sulla scorta delle informazioni e dei dati forniti dall’Ufficio e riportati nell’allegata 

relazione illustrativa sono stati redatti gli allegati documenti di gara che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento; 

− nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma 

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, 

né è stato predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali); 

− l’appalto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 non è diviso in lotti in quanto 

trattasi di servizi di supporto specialistico basati su procedure standardizzate ed 

omogenee non appaltabili separatamente; 

− la documentazione è agli atti dell’Ufficio Programma Nazionale Complementare Sisma 

2009-2016; 

 

DETERMINA 

− di approvare gli allegati documenti di gara predisposti dal Servizio Affari generali e 

provveditorato di concerto con l’Ufficio Programma Nazionale Complementare Sisma 

2009-2016 ed in particolare: 

− Istanza di partecipazione; 

− Disciplinare di gara; 
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− Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

− Schema di Contratto;  

− DGUE; 

− Patto d’integrità; 

− ALLEGATO A_2 allegato offerta economica; 

− Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche; 

− Informativa sul trattamento dei dati personali; 

− di avviare una procedura aperta ai sensi di quanto previsto all’art. 60 del D.Lgs, n. 

50/2016, avvalendosi per l’espletamento e la gestione delle fasi di gara della 

piattaforma di e-procurement della Maggioli s.p.a. denominata “Appalti & Contratti”, 

fornita dalla società in house ISNART s.c.p.a. come servizio una tantum nell’ambito 

dell’incarico già affidato (prot. n. 0015792/U del 19/07/2022); 

− di avviare le procedure di richiesta del CIG, trattandosi di servizio soggetto al regime 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

− di avviare le procedure di registrazione della procedura di gara all’interno del SIMOG; 

 

− di prevedere il ruolo di RUP in capo al Dr. Amedeo Del Principe, come da Ordine di 

servizio n. 9/2022; 

 

− di rinviare al provvedimento di nomina del Direttore esecutivo del contratto (DEC) 

anche l’individuazione dei collaboratori - a supporto delle attività del RUP e dello 

stesso DEC - di cui all’art. 113 del Codice; 

 

− di dare mandato al competente ufficio di provvedere alle pubblicazioni di legge 

(GUCE, GURI, MIT e quotidiani) avvalendosi del supporto della società in house 

ISNART s.c.p.a. come servizio una tantum nell’ambito dell’incarico già affidato (prot. 

n. 0015792/U del 19/07/2022), autorizzando la relativa spesa ove prevista; 

 

− di procedere alla pubblicazione sul sito web dell’Unioncamere del presente 

provvedimento, in attuazione della vigente normativa in materia di adempimento da 

parte delle pubbliche amministrazioni degli obblighi di trasparenza. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Tripoli 

 

 


