
 

 

 

DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE  N.247 DEL 7 GIUGNO 2021 
 
OGGETTO: BIBLIOTECA CAMERALE – SERVIZIO CATALOGAZIONE SBN WEB - 
DETERMINA A CONTRARRE - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI INVITO A 
MANIFESTARE INTERESSE. 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I.  12.7.1982, relativo alle 
attribuzioni del Segretario generale; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 
 
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 
 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 
 
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254; 
 
Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale 
dell'Ente Camerale; 
 
Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha preso atto del 
predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del Segretario Generale dell'Ente; 
 
Vista altresì la deliberazione n. 77 del 18 novembre 2016, con la quale la Giunta camerale ha deciso di 
rinnovare, con decorrenza immediata, l’incarico del Segretario Generale; 
 
Vista la deliberazione n.12 del 6 marzo 2017 con la quale la Giunta camerale ha approvato l’assetto 
macro-organizzativo dell’Ente, così articolato: 
I. Area “Affari generali e gestione risorse umane”; 
II. Area “Finanze” 
III. Area “ Anagrafe e patrimonio”; 
IV “Promozione economica - regolazione e tutela del mercato”; 
 
Vista la deliberazione n. 9 del 13 settembre 2013, con la quale il Consiglio Camerale ha approvato il 
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 
Vista la deliberazione n.68 del 22 dicembre 2020 con la quale sono stati approvati i budget direzionali 
ex art. 8 del DPR 254/05 per l’esercizio 2021; 



 
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n.14 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il 
preventivo economico 2021; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 5 del 29 gennaio 2021, con la quale è stato approvato il Piano delle 
performance per il triennio 2021-2023; 
 
Vista la delibera di Giunta n.15 del 1 aprile 2021, con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione 
della corruzione relativo al triennio 2021-2023; 
 
Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
Viste, altresì, le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC con delibera n.1097, 
del 26 ottobre 2016, aggiornate al 01 marzo 2018, prevedono che il principio di rotazione non si applica 
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 
nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero 
dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione; 
 
Visto il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili; 
 
Visto che la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di SALERNO deve 
procedere all’affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 – comma 2 – lettera a) 
del D. Lgs. 50/2016, del servizio CATALOGAZIONE SBN WEB di un lotto di 3.000 volumi della propria 
Biblioteca; 
 
Visto l’AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di contributi a favore di titolari di biblioteche pubbliche e 
private operanti sul territorio della Regione Campania – Esercizio Finanziario 2021, di cui al D.D. n. 20 
del 15 febbraio 2021, pubblicato sul B.U.R.C. - Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 
15/02/2021; 
 
Visto che la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di SALERNO in data 
01/04/2021, con nota prot. 13095/U, ha presentato istanza per l’assegnazione del contributo di € 4.000 
per la realizzazione del SERVIZIO DI CATALOGAZIONE SBN WEB E DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA “ANTONIO PASTORE”, di cui all’art. 2, co. 1 dell’Avviso 
Pubblico; 
 
Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori quanto prima e 
considerato che l’art. 36 comma 2 lett. C), del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare 
i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura 
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche 
dei soggetti invitati; 
 



Considerato che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto 
la procedura negoziata ivi delineata è in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 
necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 
 
Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante 
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti 
candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a 
contrarre e di approvazione dell’avviso; 
 
Visto l'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita:" Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto 
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 
 
Visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (determina a contrarre); 
 
Visto che il servizio di cui trattasi non rientra tra le categoria/soglie di obbligatorietà di centralizzazione 
degli acquisti di cui al D.C.P.M. del 24/12/2015, individuate in attuazione delle disposizioni dell’art. 9 
comma 3 del D.L. 66/2014, e che, inoltre, le Camere di Commercio non sono elencate tra le Pubbliche 
Amministrazioni soggette all’obbligo; 
 
Visto l’art. 26 della Legge 23/12/1999  n. 488 istitutiva del sistema Consip, ed in particolare il comma 3 
che testualmente recita: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai 
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per 
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche 
per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 
101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra 
il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente 
comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con 
popolazione fino a 5.000 abitanti”; 
 
Rilevato che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento ne’ sono presenti offerte sul MEPA; 
 
Visto che la Camera di Commercio di Salerno intende procedere all’affidamento diretto previa indagine 
di mercato, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio CATALOGAZIONE 
SBN WEB di un lotto di 3.000 volumi della propria Biblioteca; 
 
Visto il capitolato elaborato dalla Camera con i relativi allegati che formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
Considerato che le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione del servizio sono 
riportate nel predetto Capitolato allegato alla lettera d’invito, che sarà indirizzata agli operatori 
economici che avranno manifestato interesse; 
 
Visto lo schema di invito a manifestare interesse da pubblicare sul sito contenente le notizie principali 
sui servizi da appaltare che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante, nonché i 



modelli di manifestazione di interesse e di dichiarazione ad esso allegati da presentare a cura degli 
operatori economici interessati; 
 
Visto che i servizi comprenderanno la catalogazione, la sistemazione ed il riordino di un lotto di 3000 
volumi, la valorizzazione della biblioteca, il supporto delle attività della Biblioteca; 
 
Visto che l’importo a base di gara per il servizio è pari ad euro 6.500,00 oltre iva – di cui euro 300,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Visto che il servizio sarà affidato all’operatore operatore economico, tra quelli invitati, che avrà 
proposto il prezzo più basso; 
 
Visto che per quanto riguarda le previsioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. delle norme sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione” non sono stati rilevati, nel corso degli appositi accertamenti condotti rischi 
d’interferenza nell’esecuzione dei servizi postali, per cui non si è reso necessario provvedere alla 
relazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 
 
Visto l’art. 1 comma 65 della Legge 23/12/2005 n. 266 relativo alla copertura dei costi di funzionamento 
delle Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) 
attraverso le contribuzioni dei propri mercati di riferimento; 
 
Visto che l’importo a base di gara ammonta ad €.6.500,00 oltre IVA, di cui €. 300,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso non supererà l’importo di €.40.000,00, per cui non è prevista 
contribuzione in favore dell’A.N.A.C.; 
 
Visto che il CIG semplificato richiesto all’A.N.A.C. è ZCE31E341C;  
 
Visto, altresì, che questa Camera di Commercio si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento 
della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento; 
 
Tutto ciò premesso, è stato predisposto avviso di manifestazione di interesse ai sensi del Codice dei 
Contratti pubblici D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nel quale si stabilisce che: 
 - la procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, a 
cui seguirà una procedura negoziata sulla base delle istanze pervenute; 
 - la selezione avverrà tramite procedure negoziata con l'invio di lettere di invito ai soggetti che hanno 
regolarmente presentato manifestazione di interesse, e che l'affidamento verrà aggiudicato secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Ritenuto di dare adeguata pubblicità alla presente procedura attraverso la pubblicazione dell'avviso 
d'interesse: 
 - sull’Albo dell’Amministrazione appaltante 
- sul sito istituzionale della Camera all’indirizzo Internet: http://www.sa.camcom.it 
 
Rilevato che al conto di budget 325068 “Oneri vari di funzionamento” centro di costo AC04 risulta alla 
data odierna una disponibilità residua di Euro 27.351,32, che assicura la copertura finanziaria delle spese 
di cui al presente provvedimento; 
 

http://www.sa.camcom.it/


Visti i pareri favorevoli espressi dal dott. Maurizio Del Grosso, Capo Ufficio Biblioteca, nonché 
responsabile del procedimento, e dalla dott.ssa Emilia De Luca, Capo Servizio AA.GG. e Personale, in 
ordine alla sola legittimità dell’istruttoria e degli adempimenti procedurali; 
 
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area I° “Affari generali e del personale”, dott. Antonio 
Luciani; 
 
Ritenuto di approvare gli allegati al presente provvedimento, ovvero il capitolato e lo schema di lettera 
d’invito con i relativi schemi di istanza di partecipazione e di offerta: 
 
 
                                                                          DETERMINA 
 
di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento; 
 
di nominare, il Dott. Maurizio Del Grosso, Capo Ufficio Biblioteca, Responsabile del Procedimento per 
la procedura di affidamento dei servizi di cui al presente provvedimento; 
 
di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
suddetto D.Lgs. 50/2016, per l’appalto del servizio di catalogazione SBN WEB di un lotto di 3.000 
volumi della BIBLIOTECA da affidarsi all’operatore economico che avrà proposto il prezzo più basso; 
 
di autorizzare la pubblicazione per la durata di trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della 
Camera, sia nella sezione News che nella sezione Bandi ed Avvisi, nonché all’Albo camerale dell’avviso 
a presentare manifestazione di interesse con gli allegati modelli di dichiarazione (Allegati 1, 1/a, 1B), che 
allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
di approvare il capitolato e lo schema di lettera d’invito con i relativi schemi di istanza di partecipazione 
e di offerta, che, allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale e che 
saranno inviati agli operatori che avranno manifestato interesse nei termini previsti dal suddetto 
avviso; 
 
di autorizzare il Dirigente d’Area I° unitamente al Responsabile Unico per la procedura di cui al presente 
provvedimento all’adozione di successivi provvedimenti per l’approvazione della graduatoria con 
proposta di aggiudicazione, per l’aggiudicazione, per la stipula del contratto e per l’imputazione degli 
oneri di spesa derivanti dal presente e dai conseguenti provvedimenti. 
 
di stabilire che la valutazione delle domande pervenute sarà effettuate da apposta Commissione 
giudicatrice nominata con specifico atto dirigenziale; 
 
di prenotare le risorse necessarie di euro 7.930,00 al conto di budget 325068 “Oneri vari di 
funzionamento” centro di costo AC04 
 
di dare atto che l'esito della procedura di gara sarà pubblicato sul profilo del committente ai sensi art. 
29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
di dare atto che i dati di cui al presente provvedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, 
sono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy e i dati vengono archiviati e trattati nelle misure 
minime di sicurezza. 



 
 
La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai sensi dell’art. 32 
della Legge 18/6/09, n. 69. 
 
 
Il Responsabile del  Procedimento Amm.vo         
        ( Dott. Maurizio Del Grosso )                                       

Il Segretario Generale 
  (Dott. Raffaele De Sio) 

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



 
  
 

 

 

--------------Non scrivere al di sotto di questa riga: spazio dedicato alla Ragioneria---------------- 

 

 

SCHEDA DATI BUDGET 
 
 
 
 
 
 

- Centro di costo: AC04 - Oneri Comuni    

- Conto: 325068 - Oneri vari di funzionamento 

- Prodotto: 0000 - Non definito 

- Prenotazione di spesa n.: 2021/184 

- Descrizione: BIBLIOTECA CAMERALE  SERVIZIO 

CATALOGAZIONE SBN WEB - DETERMINA A CONTRARRE - 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI INVITO A 

MANIFESTARE INTERESSE 

- Importo: 7930.0 

- Disponibilità attuale (dopo prenotaz.): 18506.89 
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