
OGGETTO: Fornitura di bandiere da esterno per sede camerale di Arezzo. 
Determina a contrarre e affidamento. CIG Z883263608

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO”

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la 
quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle 
posizioni dirigenziali;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 10.06.2021, adottata 
nella seduta del 03.06.2021, con la quale è stato stabilito di attribuire al Dott. Mario Del 
Secco la responsabilità ad interim dell’Area 2 “Economico Finanziaria e Regolazione del 
Mercato” a decorrere dal 01.07.2021;

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti 
spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è 
stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 53 del 23.12.2020 di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 
previste nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 8 del DPR 254/2005;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 18 del 01.07.2021 di 
assegnazione al Dirigente ad interim Dott. Mario Del Secco della competenza in ordine 
all’utilizzo delle risorse del budget direzionale dell’Area 2 “Economico Finanziaria e 
Regolazione del Mercato”, a decorrere dal 01.07.2021;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con 
la quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di 
Commercio di Arezzo-Siena;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta 
l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;
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Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. avente ad oggetto “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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato
dall’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le 
camere di commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale 
stabilisce che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;

Accertata l’esigenza di acquistare N. 3 Bandiere personalizzate con logo della 
Camera di Commercio di Arezzo Siena, N. 3 Bandiere della Repubblica Italiana e N. 3 
bandiere dell’Unione europea - tutte da esterno e tutte della misura di cm 200x300 – in 
considerazione dell’avvenuto deterioramento di quelle esposte presso la sede di Arezzo, 
dovuto al prolungato tempo di esposizione; 

Preso atto che non sono attive convenzioni CONSIP relative all’acquisto di 
bandiere da esterni, come sopra descritte;

Accertato che è attivo il Bando MEPA “BENI- Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza – Difesa” ;

Atteso che l’impresa NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E C. S.N.C. 
con sede a BRESCIA (BS) VIA F.LLI LOMBARDI 10/12 CAP 25121 p.i. 01462770171, 
abilitata al suddetto Bando M.E.P.A. offre le bandiere di cui trattasi, tre delle quali 
opportunamente personalizzate secondo le esigenze della Camera, al costo di € 513,50+Iva 
di legge; 

Richiamato l’art. 32 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede 
che:

- prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;

- nella procedura di cui all’art. 36 – comma 2 – lett. a), la stazione appaltante 
può

- procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico – professionali, ove richiesti;



Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le 
stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Visto l’art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge 11/09/2020, n.120 
(cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77, laddove 
prevede che in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti procedure di affidamento 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 2023:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’art. 30 di cui al D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere all’acquisto con Ordine Diretto sulla piattaforma M.E.P.A. 
con ordine diretto N.6262882; 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa 
suddetta, attestante la regolarità della posizione contributiva;

Acquisito il parere della Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena 
Iacopini;

D E T E R M I N A

1. di acquistare dall’impresa NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E 
C. S.N.C. con sede a BRESCIA (BS) VIA F.LLI LOMBARDI 10/12 CAP 25121 p.i. 
01462770171 N. 3 Bandiere personalizzate con logo della Camera di Commercio Arezzo 
Siena, N. 3 Bandiere della Repubblica Italiana e N. 3 bandiere dell’Unione europea da 
esporre presso la sede di Arezzo - tutte da esterno e tutte della misura di cm 200x300 al 
costo di € 513,50+IVA;

2. di imputare l’importo complessivo di € 626,47 IVA inclusa alla voce 327009
“Materiale di consumo” Budget Dirigente Area 2 “Oneri comuni Area Economico 
Finanziaria” - CdC AO01 –- esercizio 2021;

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale, sezione 
“Amministrazione trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Elena Iacopini



Vista la regolarità contabile

Dott.ssa Elena Iacopini

IL DIRIGENTE AREA 2
ECONOMICO – FINANZIARIA E 

REGOLAZIONE

DEL MERCATO

Dott. Mario Del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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