
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 13/11/2020

OGGETTO: PROGETT0 20% PREVENZIONE CRISI DI IMPRESA.  WEBINAR "IL 
BILANCIO PER NON SPECIALISTI" - II°  E III° EDIZIONE. ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO DI DOCENZA DALLA BROGI E PITTALIS SRL.

Il Delegato

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 il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Viste la Determinazione n° 291 del 20/10/2020 e la Determinazione n. 319 del 3/11/2020 
con la quale il Dirigente ha delegato alla Dott.ssa Marta Piacente l'adozione e la firma di 
alcuni atti di propria competenza;

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

Richiamate  la  delibera  del  Consiglio  n.  16  del  17/11/2019  con  cui  è  stata  approvata 
l'adesione della Camera di Commercio di Lucca al progetto "Prevenzione Crisi d'impresa e 
Supporto Finanziario”;

Preso atto che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 è 
stato autorizzato l'aumento del diritto annuale per finanziare anche il progetto di cui sopra;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  300  del  23/10/2020  con  cui  si  è  proceduto 
all'organizzazione  del Webinar “Il bilancio per non specialisti“  della durata complessiva di 
9 ore, suddiviso in n. 3 incontri di 3 ore ciascuno   durante il mese di novembre  2020, 
acquisendo il  servizio  di  docenza dalla    Brogi  & Pittalis  srl  a  fronte di  un compenso 
omnicomprensivo di 900,00 euro (oltre IVA nei termini di legge);

Tenuto conto che, trattandosi di  un corso a numero chiuso, non è possibile soddisfare 
l'elevato numero di richieste di iscrizione pervenuto, in quanto il numero delle domande è 



superiore al numero dei posti disponibili;

Ritenuto pertanto opportuno  dare la possibilità di seguire il percorso formativo anche a 
coloro la cui domanda di partecipazione, in ragione della mancanza di posti disponibili,  
non è stata accolta, prevedendo a tale fine una seconda edizione da svolgersi nei giorni 
23/11,  30/11  e  4/12 e  una  terza  edizione  da  svolgersi  nei  giorni  9/12  11/12  14/12 , 
organizzate esattamente con le medesime modalità della prima edizione;

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 
aprile2016  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  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  altresì  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera 
concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione;
Ritenuto dunque opportuno, per i motivi sopra richiamati, di procedere, ai sensi dell'Art. 
36, comma 2 lettera a), mediante affidamento diretto alla Brogi & Pittalis srl

Considerato  che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.s. m.m. è 
la Dr.ssa Silvia Galli, Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale;

Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza con le 
precisazioni di cui sopra; 

DETERMINA

1.  -  di  procedere  con l'organizzazione della  seconda e  terza  edizione del  Webinar  “Il 
bilancio per non specialisti“ secondo le modalità indicate in premessa, acquisendo, tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile2016 n. 50  il servizio  
di docenza dalla  Brogi & Pittalis srl  a fronte di un costo omnicomprensivo  di 2.196,00 
euro  (IVA inclusa);



2. -  di prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso, 
l'importo di 2.196,00 euro (IVA inclusa) come da prospetto sotto riportato: 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

PROGETT0 20% PREVENZIONE 
CRISI  DI  IMPRESA.  WEBINAR 
"IL  BILANCIO  PER  NON 
SPECIALISTI"  -  II°   E  III° 
EDIZIONE. AFFIDAMENT

D003 330040 oneri per organizzazione 
attivita formative

2C010901 2196

Il Delegato
PIACENTE MARTA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


