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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL IV SETTORE N.  371 DEL 05/11/2019 
 
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELLA BORSA MERCI DI BOLOGNA PER IL BIENNIO 
2020 - 2021 - CIG 7929730C32. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(IV SETTORE) 

 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  n.165/2001 e s.m.i. e l’art. 32  dello 
Statuto  che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale. 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207  del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”. 

 Richiamata la Deliberazione della Giunta camerale n. 162 del 15 ottobre 2019 di 
approvazione del secondo aggiornamento al budget direzionale per l'anno 2019 ai 
sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2005, la Deliberazione di Consiglio n. 15 del 31 
ottobre 2019, nonché la Determinazione del Segretario Generale n. 367 del 31 ottobre 
2019, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo 
delle risorse previste nel budget direzionale;   

 Visto il D. Lgs. 50/2016. (Codice dei Contratti pubblici) e in particolare l’art. 36 
“contratti sotto soglia” e gli artt. da 164 a 178 “contratti di concessione”; 

 Viste le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” e le Linee Guida ANAC n. 11 
concernenti le concessioni; 

 Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori 
sottosoglia della Camera di Commercio di Bologna; 

 Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 203 del 14/06/2019 e la 
successiva Determinazione n. 283 del 26/08/2019, per l’affidamento mediante 
procedura negoziata con avviso aperto, ai sensi dell’art. 36 punto 2 b) del D. Lgs 
50/2016, del servizio di gestione della borsa merci di Bologna per il biennio 2020 -
2021, con le quali sono stati approvati l’avviso aperto per manifestazione di interesse, 
il capitolato, l’elenco delle imprese da invitare, il disciplinare di gara e i relativi allegati. 

 Considerato che è stata quindi esperita una procedura sulla piattaforma Intercenter 
SATER per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 Visto il verbale dell’08/10/2019 del Seggio di gara, di cui si allega copia alla presente 
determinazione e ne costituisce parte integrante (Allegato A), che non viene trasmesso 
all’interessato poiché è stato pubblicato per la parte non soggetta a vincoli di 
riservatezza nella sezione “amministrazione trasparente” del sito camerale; 

 Considerato inoltre che è stata formulata la seguente proposta di aggiudicazione, 
riportata nel citato verbale, nei confronti dei seguente operatore economico: A.G.E.R. 
Associazione Granaria Emiliana Romagnola; 

 Considerato che si è proceduto, tramite AVCpass di ANAC e con richieste specifiche, 
a verificare d’ufficio il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, mentre quelli tecnico-professionali ed 
economico-finanziari prescritti dal disciplinare di gara erano già stati verificati in sede 
di manifestazione di interesse, relativamente all’aggiudicatario provvisorio e che ad 



 

Determinazione n. 371 del 05/11/2019 – pag. 2 di 3  

oggi non risulta ancora pervenuta tutta la documentazione, risultando mancanti i 
seguenti certificati: certificato di ottemperanza agli obblighi di collocamento 
obbligatorio dei disabili di cui alla Legge n.68 del 12/3/1999, art. 17, comunicazione 
antimafia,  a comprova della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara; 

 Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, che disciplinano le fasi della procedura di 
affidamento e prescrivono un termine di trenta giorni per l’approvazione della proposta 
di aggiudicazione; 

 Visto l’art. 76 del D. Lgs 50/2016, che disciplina le comunicazioni da trasmettere ai 
candidati e agli offerenti; 

 Considerato che non necessita nella presente procedura negoziata lo stand still di 35 
giorni, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D. Lgs 50/2016; 

 Visto l’art. 26, comma 3 della Legge 488/99, così come modificato dal D.L. 168 del 
12/7/2004, convertito nella L. 191/2004, e l’art. 1 comma 449 della L.F. 2007 L. 
27/12/2006, n. 296 laddove stabiliscono che, per l’acquisizione di beni e servizi le 
amministrazioni pubbliche ricorrano alle convenzioni Consip o Intercenter ovvero ne 
utilizzino i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per l’acquisizione di beni e 
servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni; 

 Considerato che non sono attive convenzioni Consip/Intercenter relative 
all’acquisizione del servizio di cui si tratta; 

 Valutato che l’importo del canone annuale che dovrà essere versato dall’aggiudicatario 
è di € 40.400,00 + IVA con le seguenti modalità: pagamento, a seguito di fattura 
emessa dall’ufficio camerale, con bonifico bancario entro il 31/07  e il 31/01 successivi 
al semestre di riferimento per il biennio 2020 -2021. 

 Considerato che il RUP del contratto è la d.ssa Barbara Benassai. 

 Ritenuto che il servizio in oggetto non comporti rischi da interferenza, trattandosi di 

attività espletata al di fuori dei locali camerali, ai sensi dell’art. 26, c.3 del D.Lgs. 

81/2008. 

 Considerato che la d.ssa Barbara Benassai attiverà  le procedure necessarie  per 
l’incasso delle fatture  relative al servizio di cui all’oggetto. 

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole, 

 
 

DETERMINA 
 

 di approvare gli atti e la proposta di aggiudicazione formulata nel verbali del Seggio di 
Gara dell’8/10/2019, di cui si allega copia alla presente determinazione e ne costituisce 
parte integrante (Allegato A) e che non viene trasmesso all’interessato poiché è stato   
pubblicato, per la parte non soggetta a vincoli di riservatezza, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito camerale; 

 di aggiudicare pertanto definitivamente la concessione del servizio biennale di gestione 
della borsa merci di Bologna per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021 alle condizioni 
previste dal capitolato, dal disciplinare di gara e dall’offerta di  A.G.E.R. Associazione 
Granaria Emiliana Romagnola, valevoli per tutta la durata del contratto, considerato 
che viene riscontrata una situazione di mercato caratterizzata da effettiva carenza di 
operatori economici idonei e che l’operatore A.G.E.R. Associazione Granaria Emiliana 
Romagnola è stato l’unico operatore a rispondere all’avviso aperto pubblicato dal 
17/06/2019 al 08/07/2019 dalla Camera di commercio; 

 Per il 2020 l’introito è  € 40.400,00 + IVA; per il 2021 l’introito è  € 40.400,00 + IVA; 
 di prendere atto che relativamente all’aggiudicatario non è ancora pervenuta tutta la 

documentazione a comprova dei requisiti, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, dichiarati; 
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 di subordinare pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva all’esito positivo della 

verifica di tutti i requisiti dell’aggiudicatario, risultando ancora mancanti agli atti: 
certificato di ottemperanza agli obblighi di collocamento obbligatorio dei disabili di cui 
alla Legge n.68 del 12/3/1999, art. 17, comunicazione antimafia,  a comprova della 
veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara; 

 di comunicare entro 5 giorni dalla data del presente provvedimento l’esito della gara, ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario definitivo, specificando che 
l’aggiudicazione non è ancora efficace ed è subordinata alla verifica positiva, non 
ancora completata, dei requisiti dell’aggiudicatario, e allegando il presente 
provvedimento; 

 di pubblicare l’esito dell’affidamento in Amministrazione Trasparente; 
 di pagare con MAV, con RDA al Provveditorato, per cassa il contributo gara a favore di 

ANAC, di cui all’art. 213, c.12 del D.Lgs. 50/2016 a carico della Camera di Commercio 
di Bologna di Euro 225,00; 

 di effettuare le comunicazioni obbligatorie al Sitar, (entro 30 giorni da aggiudicazione 
definitiva/stipula contratto ed entro 60 giorni da varianti/conclusione del contratto).  

 
La somma di euro 40.400,00 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021 sarà introitata al 
conto 313011 "Ricavi per concessioni" cdc JD01 "Promozione ed internazionalizzazione" 
attività commerciale. 
L’onere di €. 225,00 relativo al contributo gara a favore di ANAC è imputato al conto 
325068 "Oneri vari di funzionamento” centro di costo GB99 "Oneri comuni da ripartire" 
prenotazione già assunta con determinazione  del dirigente IV settore n 203 del 
14/06/2019 (prenotazione n. 237/2019). 
   

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 
 

Chiave Contabile Conto CDR Progetto 

Utilizzo Budget 

N Provv 
Cont.tà 

Onere 

  
01.325068.GB99.0000.0000 

 * Oneri vari di 
funzionamento 

Oneri 
comuni 

da 
ripartire 

Non 
definito 

-238(PR) 225,00 

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 21 quater della 
legge n. 241/1990. 
 
       IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 
             dott. Giuseppe Iannaccone 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     d.ssa Barbara Benassai 
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