
DETERMINAZIONE N. 109 / S.G. 

Oggetto:  

ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI “FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER 

ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO DI “SVILUPPO SOSTENIBILE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE SETTORI EDILIZIA-ARREDO” MEDIANTE 

PROCEDURA IN ECONOMIA EX ART.125 DEL D.LGS. 163 DEL 12/04/2006 E 

ART.7 DEL REGOLAMENTO PROCEDURE IN ECONOMIA APPROVATO CON 

DELIBERA N.12/C.C. DEL 28/07/2011. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la delibera n.13/G.C. del 17/02/2014 con cui la Camera di Commercio ha 

aderito all’Associazione delle Camere di Commercio per la valorizzazione del made in 

Italy denominata Unionfiliere per il periodo di un solo anno al fine di verificare le 

effettive opportunità e potenzialità dei servizi offerti; 

Visto il medesimo provvedimento con cui si è deliberato di utilizzare l’Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Treviso denominata Treviso Tecnologia, 

braccio operativo e partner scientifico di Unionfiliere, per un importo massimo di € 

8.000,00 iva inclusa, per la realizzazione di un percorso di qualificazione che identifichi 

un comune denominatore per la formazione di imprese e le loro filiere sul tema della 

sostenibilità per l’internazionalizzazione ed il rilascio finale di un marchio di proprietà 

Unionfiliere che permetterà alle imprese di acquisire le certificazioni che agevolano 

l’impresa nei mercati stranieri; 

Vista la nota dell’Azienda speciale “Treviso Tecnologia” con prot. CCIAA 

n.9940 del 17/04/2014 con cui viene comunicato il conferimento di azienda 

dall’Azienda Speciale “Treviso Tecnologia” alla società consortile a responsabilità 

limitata “t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.”; 

Visto il preventivo pervenuto dalla stessa “t2i s.c. a r.l.” prot. CCIAA n.10240 

del 28/02/2014 con cui vengono illustrati i contenuti del servizio offerto: 

• Costruzione di un percorso di formazione (da declinare in base alle imprese 

partecipanti); 



• Applicazione di un percorso di qualificazione per le imprese della filiera dell’edilizia 

e dell’abitare sostenibile; 

• Assegnazione della qualificazione a 5 imprese capofila a seguito di attività di audit; 

• Individuazione delle best practice di aziende e prodotti “sostenibili” coinvolti nel 

progetto; 

• Coinvolgimento delle imprese (comprese quelle della distribuzione) e delle 

professioni presenti nelle diverse filiere del territorio attraverso l’adozione degli 

strumenti individuati; 

nonché l’impegno economico richiesto pari ad € 8.000,00 + iva 22% per un totale di € 

9.760,00 da liquidarsi in due rate tramite bonifico bancario previo ricevimento fattura; 

Ritenuto pertanto necessario integrare la prenotazione di budget già effettuata 

per € 8.000,00 con delibera n.13/G.C. del 17/02/2014 fino a concorrenza della cifra 

necessaria, pari a € 9.760,00 (iva compresa);  

Richiamate altresì le disposizioni normative di cui all’art.1, comma 449 ed 

all’art.2 comma 572 e 573 della L.296/2006, in base alle quali, le amministrazioni 

pubbliche, diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, possono ricorrere 

alle convenzioni stipulate da CONSIP S.P.A., ai sensi dell’art.26 della L. n.488/1999 e 

s.m.i., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti e riscontrato in merito che non risultano ad oggi presenti 

convenzioni CONSIP per la gestione di questo tipo di servizio, come dalla relativa 

documentazione rimessa agli atti della pratica e che tale tipologia di servizio non è 

presente attualmente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 

CONSIP S.P.A., come risulta dalla documentazione agli atti della pratica; 

Considerato che tale servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art.7 - servizi - 

lettera t) del Regolamento sulle procedure in economia della Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino, approvato con delibera n.12/G.C. del 28/07/2011 nel testo da ultimo 

modificato con delibera n.10/C.C. del 29/07/2013, nonché dell’art.125 comma 11 del 

D.Lgs. 163/06 ed il relativo importo è compreso nei limiti previsti dall’art.125, comma 

11 del D.Lgs. 163/06 e dall’art.11, del Regolamento sopra citato (€ 40.000 + IVA) per 



cui è possibile ricorrere alla procedura in economia mediante affidamento diretto ad una 

sola impresa; 

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento, per servizio di 

formazione per la gestione di tutte le fasi dell’euro-progettazione a favore di funzionari 

delle Associazioni di categoria e degli imprenditori della provincia nonché dei 

funzionari camerali e delle aziende speciali camerali, pari complessivamente a € 

9.760,00 (IVA inclusa), trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo 

del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione 

n.205/S.G. del 23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FC02; 

- Prodotto: 40005006 (Contratto di rete con le Associazioni di categoria); 

- Conto: 330001; 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità attuale: € 230.000,00; 

- Utilizzo: € 1.760,00 (a integrazione di quanto già prenotato con delibera n.13/G.C. del 

17/02/2014); 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di disporre ulteriore finanziamento della spesa complessiva in oggetto per € 9.760,00 

iva compresa, per i servizi che saranno resi da “t2i s.c. a r.l.” per la realizzazione di 

un percorso di qualificazione che identifichi un comune denominatore per la 

formazione di imprese e le loro filiere sul tema della sostenibilità per 

l’internazionalizzazione ed il rilascio finale di un marchio di proprietà Unionfiliere 

che permetterà alle imprese di acquisire le certificazioni che agevolano l’ingresso nei 

mercati stranieri, mediante l’utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013 a questa dirigenza, 

in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei 

budget gestionali per l’anno 2014”), come segue: 

- Utilizzo: € 1.760,00 (a integrazione di quanto già prenotato con delibera n.13/G.C. del 

17/02/2014); 



- Budget Area Organizzativa: FC02; 

- Sottoconto: 40005006 (Contratto di rete con le Associazioni di categoria); 

- Conto: 330001: 

- Mastro: 8) Interventi economici; 

- Disponibilità: € 230.000,00; 

2) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

3) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione di 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 30 giugno 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


