
DETERMINAZIONE N. 125 / S.G. 

Oggetto:  

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CASSA CAMERALE: PROROGA PER 

L’ANNO 2015 (CIG: Z331011501). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.187/S.G. del 22/12/2011 con la quale 

veniva aggiudicato - a seguito di procedura aperta - il servizio di cassa camerale per il 

triennio 2012 - 2014 all’Istituto di credito Banca delle Marche S.p.A. con sede legale in 

Ancona; 

Richiamato altresì il punto 9 del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie speciale, n.111 del 21/09/2011, nel quale è 

prevista la possibilità di proroga del servizio per la durata di un anno; 

Dato atto inoltre che la facoltà di proroga di cui sopra è stata riportata anche 

all’art.2 del contratto d’appalto sottoscritto in data 31/01/2012 ed avente scadenza 

31/12/2014; 

Vista la nota camerale prot. n.14682 del 17/06/2014, con cui viene richiesto a 

Banca delle Marche S.p.A. la disponibilità a prorogare il servizio, alle medesime 

condizioni, per la durata di un anno, fino al 31/12/2015; 

Dato atto in data 03/07/2014 è pervenuta a questa Camera la nota di Banca delle 

Marche S.p.A. (acquista al protocollo camerale n.16216), con cui la medesima comunica 

che gli Organi Deliberanti dell’Istituto di Credito hanno stabilito di accordare fino al 

31/12/2015 la proroga richiesta confermando le condizioni previste nel contratto 

sottoscritto in data 31/01/2012; 

Considerato che attualmente è in corso la riforma delle P.A. che coinvolge 

pienamente il sistema camerale sia sotto un profilo di riorganizzazione, che dovrà 

portare ad una significativa riduzione del numero delle Camere sul territorio regionale 

con la soppressione di alcune Camere e la contestuale costituzione di organismi 

camerali operanti a livello regionale, nonché ad una revisione di alcune funzioni in capo 

alle Camere, sia sotto il profilo economico-finanziario in quanto l’art.28 del D.L. 

n.90/2014, in Parlamento per la conversione nei termini di legge, ha già previsti il taglio 



del 50% del diritto annuale a carico delle imprese con conseguente necessità di 

revisione e contenimento delle spese correnti e di revisione dei servizi a favore delle 

imprese; 

Tenuto conto che il dibattito sul percorso di riforma in oggetto è appena iniziato 

e dovrà successivamente essere completato con l’emanazione di una legge delega ed 

apposito decreto di attuazione, che forniranno tutti gli elementi di dettaglio della 

riforma, del percorso da attuare con i connessi adempimenti e la tempistica prevista per 

il completamento del processo di riforma; 

Preso atto che al momento, per tutto quanto sopra premesso, questa Camera non 

possiede tutte le informazioni e gli elementi contrattuali relativi al servizio di cassa, a 

cui è necessario dare evidenza sul mercato per consentire di valutare l’offerta da parte 

degli operatori economici del mercato ed in particolare i seguenti elementi inderogabili: 

- la durata del contratto non è definibile in quanto condizionata dalla definizione ed 

attuazione del processo di riforma del sistema camerale in corso; 

- il valore del contratto, da definire con una stima dei volumi di introiti e spese 

previste nel periodo di durata contrattuale, non è al momento definibile in quanto, da 

una parte è previsto un taglio del diritto annuale a carico delle imprese, in parte già 

attuato con il D.L. n.90/2014 dal 2015 nella misura del 50% ma tuttora in discussione 

in vista della conversione del decreto con la proposta di tagli progressivi nel triennio; 

dall’altra sono incerte anche le spese che dovranno essere oggetto di revisione fin 

dall’anno in corso; 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno avvalersi della clausola di proroga di 

un anno del servizio di cassa camerale, dal 01/01/2015 al 31/12/2015, inserita nel 

contratto d’appalto stipulato con Banca delle Marche S.p.A., proprio in considerazione 

della oggettiva incertezza degli elementi utili e necessari per formulare una proposta 

contrattuale secondo i principi di correttezza e buonafede; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di prorogare per un anno, dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ed alle medesime condizioni, 

il contratto stipulato con Banca delle Marche S.p.A. in data 31/01/2012 ed avente ad 

oggetto il servizio di cassa camerale; 



2) di procedere alla sottoscrizione di apposita appendice al contratto principale secondo 

il testo allegato (ALLEGATO N.1); 

3) 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”; 

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

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

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

 
Pesaro, 22 luglio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 
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ALLEGATO 1 

alla determinazione n.125/S.G.  

del 22/07/2014  

composto di n.2 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 




