
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 45   DEL  01.08.2016     
 

 
  

OGGETTO: SmartCIG Z531AB0820 - PROGETTO “GIUBILEO DELLA 

MISERICORDIA: I CAMMINI DEL LAZIO - LA FRANCIGENA 

DELLA TUSCIA”. ACQUISTO CREDENZIALI DEL PELLEGRINO 
      

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2016; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è 
provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 
 
Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 2 del 12/01/2016 e n. 3 del 15/01/2016 
relativo all'organizzazione funzionale, all'attribuzione di funzioni e deleghe di firma nell'ambito 
degli Uffici di Staff anno 2016; 
 
Visto l’Atto del Consiglio Camerale n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il 
Preventivo Economico per l’anno 2016;  
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 10/58 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il 
Budget direzionale per l’anno 2016; 
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 2.15 COM del 09/03/2016 relativa al Progetto Giubileo 
dell’Unione Regionale del Lazio; 
 
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 3/25 del 10/05/2016 relativa alla presentazione ad 
Unioncamere Lazio del Progetto dell’Ente camerale “Giubileo della Misericordia: I cammini del 
Lazio - La Francigena della Tuscia”; 
 
Atteso che in data 09/06/2016, prot. n. 8048, l’Ente camerale ha presentato ad Unioncamere 
Lazio il progetto definitivo “Giubileo della Misericordia: I cammini del Lazio - La Francigena 
della Tuscia”; 
 
Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 
limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 
adottata con Determina n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  
 
Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 
imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 
anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 



 

 

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e 
facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di 
comportamento e la trasparenza; 
 
Preso atto del D. L.sg n. 50 del 18/04/2016 relativo all’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 
 
Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 
quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
40.000,00, procedono “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   
 
Visto, l’art. 216 comma 9 dello stesso  Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto soglia, 
prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori 
economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante 
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici 
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare 
offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle 
stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”; 
 
Ravvisata l’opportunità di rilasciare ai partecipanti all’iniziativa idonea documentazione 
attestante l’effettivo svolgimento del cammino lungo la Via Francigena della Tuscia;  
 
Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 
06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"; 
 
Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), all’art. 1 
comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”; 
 
Rilevato che a seguito di ricerca su MEPA è emersa l’assenza di imprese iscritte per il servizio 
in oggetto, come risulta dall’attestazioni dell’Ufficio Provveditorato del 21.07.2016 acquisita 
agli atti, e pertanto è possibile procedere extra – MEPA mediante affidamento diretto, ex art. 
125 comma 11 D.lgs. 163/2006, anche per quanto riguarda gli altri servizi connessi, in 
conformità ai principi di proporzionalità degli affidamenti e di economicità del procedimento; 
 
Atteso che l’Associazione Europea delle Vie Francigene, titolare dell’abilitazione, concessa 
nell’anno 2007 dal Consiglio d’Europa, di “réseau porteur” (rete portante) per la tutela, lo 



 

 

sviluppo, la salvaguardia e la promozione delle Vie Francigene, è il fornitore delle credenziali 
ufficiali del pellegrino per tutto il territorio europeo; 
 
Considerato che L’AEVF, per la sua caratteristica transnazionale, si prefigge di restituire al 
grande itinerario culturale, così come riconosciuto dal Consiglio d’Europa nel 2004, il suo 
originario significato di unione fra le culture e le genti europee; 
 
Atteso che, in data 24.05.2016 (nota prot. n. 7169), l’Associazione Europea delle Vie 
Francigene ha concesso all’Ente camerale il patrocinio ed utilizzo del logo ufficiale per la 
manifestazione in oggetto;  
 
Vista la nota prot. n. 8909 del 28/06/2016 con la quale l’Associazione Europea delle Vie 
Francigene, ha inviato preventivo, regolamento e modulistica per l’acquisto e il rilascio delle 
credenziali ufficiali del pellegrino che prevede un costo di acquisto per l’Ente camerale di € 
2,00 per la singola credenziale;  
 
Considerata la necessità di acquistare n. 600 credenziali ufficiali del pellegrino da rilasciare ai 
partecipanti al cammino da Proceno a Roma che si svolgerà dal 1 al 7 settembre 2016, per 
una spesa complessiva di € 1200,00;  
 
Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 
partecipazione alle procedure di appalto;  
 
Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di 
contratti sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le 
stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 
 
Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
Atteso che l’Associazione Europea delle Vie Francigene risulta iscritta all’Anagrafe tributaria a 
far data dal 05.09.2011;  
 
Preso atto che l’Ufficio Provveditorato ha avviato, nei confronti dell’Associazione Europea 
delle Vie Francigene le seguenti verifiche: 
 
► Regolarità fiscale: Agenzia delle Entrate richiesta con nota prot. n. 9863 del 19.07.2016;  
► Certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti: Procura della Repubblica di 
Viterbo (Richieste Prot. n. 9923 e 9922 del 20.07.2016); 
►Regolarità delle condizioni retributive: Direzione Territoriale del Lavoro richiesta con nota 
prot. 9870 del 20.07.2016;  
►Attestazione del rispetto degli obblighi di sicurezza: ASL richiesta con nota prot. n. 9865 del 
19.07.2016;  
►Regolarità rispetto agli obblighi di ottemperanza della Legge n. 68/99: Dichiarazione del 
Centro per l’Impiego richiesta con nota prot. 9867 del 19.07.2016; 
 
Preso atto, quindi, l’efficacia del presente affidamento all’Associazione Europea delle Vie 
Francigene è da intendersi subordinata - alla stregua dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 
– al completamento di tale verifica già avviata; 
 



 

 

Visto il CUP C83J16000110005 assegnato al Progetto dall’Unione Regionale delle Camere di 
Commercio del Lazio, quale Ente promotore;  
 
Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi 
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, 
inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
 
Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 
essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 
rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato del 
Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per affidamenti 
di importo inferiore ad € 40.000 -  è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul sito della 
stazione appaltante sezione Trasparenza;   
 
Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 
del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 
preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 
successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario 
e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 
codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato 
operare su detto c/c; 
 
Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – la quale prevede, a 
carico della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 
dell’affidamento;  
 
Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione; 
 
Acquisito in data 19.07.2016, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo Smart CIG 
Z531AB0820, gestibile con procedura semplificata; 
 
Atteso che l’Associazione Europea delle Vie Francigene ha inviato la comunicazione dati ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 - Tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita 
agli atti con prot. n. 10205 28.07.2016; 
 
Preso atto della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’Associazione (prot. 
n. 10211 del 28.07.2016), dalla quale si evince che in relazione all’affidamento diretto reso ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 della CCIAA di Viterbo alla Associazione Europea delle Vie 
Francigene la fornitura in oggetto non è assoggetta agli obblighi ed alle prescrizioni previste 
dal DM 3 aprile 2013 n. 55 e dal DPR 633/72;  
 
Acquisito il DURC dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (Prot. INPS_2953437) 
attraverso la procedura di verifica DURC on line, da cui risulta la regolarità della posizione 
contributiva dell’impresa;  
 



 

 

Valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in 
oggetto sul Conto 330000 - “Interventi Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001021 – Progetto   
Comunicazione, Iniziative di sostegno per il territorio e Turismo; 
 
 

DETERMINA 
 

Di acquistare dall’Associazione Europea delle Vie Francigene –sede legale Casa Cremonini, 
Piazza Duomo 16, 43036 Fidenza (PR) e sede operativa Palazzo Farnese, Piazza della 
Cittadella 29, 29121 Piacenza – Italia, C.F. 91029880340, P.IVA. 02654910344 – n. 600 
credenziali ufficiali del Pellegrino da rilasciare ai partecipanti al cammino da Proceno a Roma, 
Smart CIG Z531AB0820, al prezzo unitario di € 2,00 per un totale di € 1200,00; 
 
Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti dell’Associazione Europea delle Vie 
Francigene non è stata ancora completata, e che, pertanto, l’efficacia del presente 
affidamento è subordinata – ex art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 – all’acquisizione di tutte le 
attestazioni previste; 
 
Di quantificare in complessivi € 1200,00 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di 
utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio a valere sul Conto 330000 - 
“Interventi Economici” – Cdc D006 – Prodotto I0001021 – Progetto Comunicazione, Iniziative 
di sostegno per il territorio e Turismo;  
 
Di dare mandato allo Staff Comunicazione e Marketing di comunicare alla Segreteria 
Generale gli estremi del presente provvedimento, al fine di consentirne la pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale; 
 
Di ritenere sufficiente – per il momento – la pubblicazione del presente provvedimento solo sul 
sito camerale, nelle more delle indicazioni che l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio 
(Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo stesso inviata; 
 
Di dare mandato all’ufficio Staff Comunicazione e Marketing di procedere, a norma della 
Legge 136/2010, a comunicare alla Associazione Europea delle Vie Francigene il presente 
affidamento, indicando lo Smart CIG Z531AB0820 e richiedendo alla stessa di riportarlo su 
ogni futura documentazione afferente l’incarico; 
 
Di provvedere alla liquidazione, previa verifica della regolarità contributiva, nel termine di 30 
giorni dalla data di acquisizione di idonea documentazione fiscale. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 

- Disponibilità iniziale € 3000.0 

- Variazioni € 45722.0 

- Disponibilità attuale € 48722.0 

- Codice centro di costo  D006 

- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2016/124 

- Importo prenotazione € 1200.0 

- Disponibilità residua € 38219.86 
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