
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DEL 13/11/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL'ART. 36, C.2, LETT. A) TRAMITE ACQUISIZIONE GFUORI MEPA DEL 
CORSO DI FORMAZIONE " L'AVVOCATO IN MEDIAZIONE. TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEGLI ASPETTI EMOTIVI DEL CLIENTE", DI VALORE 
INFERIORE A € 1.000. STORNO CONTABILE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che lo scorso ottobre ricorrevano  20 anni dalla prima attivazione da parte 
della Camera di commercio di Lucca del servizio di conciliazione per la risoluzione delle 
controversie;

Preso  atto  che  si  tratta  di  un  servizio  di  grande  rilevanza  per  cittadini,  imprese  e 
professionisti che ha portato, in 20 anni di attività, alla gestione di più di 3mila controversie  
ed alla iscrizione, nel 2007, della Camera di commercio di Lucca al n. 15 del Registro degli 
organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

Valutata l'opportunità quindi di organizzare alcune iniziative per richiamare l’attenzione su 
tale  ricorrenza,  allo  scopo  di  promuovere  l'immagine  dell'Organismo  di  mediazione 
camerale e diffonderne ulteriormente la conoscenza e l'utilizzo tra i potenziali utenti;

Ritenuto, a tale scopo, utile rivolgere in primo luogo l'attività promozionale agli  avvocati - 
che costituiscono i  primi consulenti delle parti nella scelta della procedura da utilizzare per 
la soluzione delle controversie e dell'Organismo di mediazione a cui rivolgersi – e valutata 
l'opportunità di  offrire loro gratuitamente un percorso di  formazione specialistico atto a 
sviluppare  e  mettere  in  pratica  nuove  competenze,  con  particolare  riferimento  al 
potenziamento  delle  tecniche  di  negoziazione  e  di  gestione  degli  aspetti  emotivi  del 
cliente;

Visto l'invito a presentare una proposta formativa ed economica rivolto dall'Ufficio arbitrato 
e conciliazione ai due organismi di formazione specializzati in materia di gestione positiva 



del  conflitto  denominati  "Associazione Equilibrio",  di  Bologna,  e  "CPP – Centro Psico-
Pedagogico per la gestione dei conflitti", di Piacenza;

Preso  atto  che  l'Associazione  Equilibrio  ha  risposto  all'invito  trasmettendo  la  propria 
proposta, mentre il CPP, non ha inviato alcuna comunicazione nei termini previsti;

Ritenuta valida la proposta formativa pervenuta -  sia per la rispondenza dei contenuti a 
quanto richiesto che per l'affidabilità dimostrata dall'Associazione Equilibrio, che ha già 
svolto docenze in materia di ADR presso la Camera di Commercio di Lucca, con piena 
soddisfazione dell'utenza – e valutata congrua l'offerta economica, che prevede un costo 
di 800,00 euro, oltre IVA nei termini di legge, omnicomprensivo delle spese di trasferta; 

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  n.  50  del  18  aprile  2016  “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”;

Visti in particolare:

· l’articolo  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 
concessioni; 
·  l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti; 
·   l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
·   la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50, che disciplina le "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" ;

Tenuto conto che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di 
rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.), ovvero ad altri  mercati elettronici istituiti, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure;

Considerato che, alla luce di quanto richiamato nel precedente punto, dato il costo del 
corso è dunque possibile procedere senza preventivo ricorso al MEPA;

Tenuto  conto  dei  principi  che  governano  le  procedure  d'appalto  e  aggiudicazione  dei 
contratti di forniture, servizi e lavori come previsti dal D.Lgs. 50/2016;

Richiamati,  in  particolare  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  trasparenza, 
proporzionalità e rotazione; 

Ritenuto dunque di procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 , comma 2 – 
lettera a);

DETERMINA



1.  -  di  organizzare  un  corso  gratuito  rivolto  agli  avvocati  dal  titolo  L’avvocato  in 
mediazione.  Tecniche  di  negoziazione  e  gestione  degli  aspetti  emotivi  del  cliente,  da 
svolgere in data 23 novembre 2018;  

2. -  di accogliere le domande di ammissione al corso in ordine di arrivo, con precedenza 
per coloro che abbiano partecipato nel corrente anno ad almeno una procedura presso 
l’Organismo di mediazione della Camera di commercio di Lucca; 

2.  -  di  procedere con l’affidamento diretto,  ai  sensi  dell'art.  36, comma 2 – lettera a), 
all'Associazione Equilibrio  per  il  servizio  di  erogazione del  corso,  a fronte di  un costo 
omnicomprensivo di 976,00 euro;

3. - di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso, 
l'importo di 976,00 euro (IVA inclusa), previo storno dello stesso importo dal  Centro di 
costo C206 Regolazione del mercato - conto 330049  Oneri per servizi diversi di natura 
promozionale, prodotto 1D710101 Diffusione degli  strumenti  ADR - al   Centro di  costo 
C206  Regolazione  del  mercato  –  conto  330040  Oneri  per  organizzazione  di  attività 
formativa, att. non definita istituzionale. 
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IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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