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OGGETTO:  Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di Confidi finalizzato 
all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo straordinario di garanzia rischi COVID-
19 destinato alle imprese della città di Crotone – CIG 8712713637 – Aggiudicazione 
definitiva. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 

DETERMINA 
 
1. di disporre l’aggiudicazione definitiva, a fronte dei controlli di cui agli articoli 32 comma 7 e 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, di cui alla determinazione del 
commissario straordinario con i poteri della giunta camerale n. 34 del 30/06/2021 disposta 
nei confronti di Cofidi Calabria – Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra le piccole e medie 
imprese (in breve “Cofidi Calabria”) P.i. 0369730791 – C.F. 9700660795 in relazione alla 
selezione di un Confidi finalizzato   all’impiego delle risorse finanziarie del Fondo 
straordinario di garanzia rischi COVID-19 destinato alle imprese della città di Crotone – CIG 
8712713637; 

 
2. di dare atto che in attuazione di quanto disposto con Determinazione del Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 16 del 29/03/2021 che ha sottoscritto la 
Convenzione con il Comune di Crotone di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 80 del 
19/03/2021 di “Approvazione convenzione per la Costituzione di un Fondo straordinario di 
Garanzia rischi Covid-19 destinato alle imprese di Crotone”; 

 
3. di approvare lo schema di convenzione (Allegato 1 al presente Provvedimento) che sarà 

sottoscritto con il soggetto aggiudicatario, in riferimento ai soggetti beneficiari dell’intervento 
ed alle condizioni offerte dal Cofidi aggiudicatario in sede di selezione; 

 
4. di dare atto che si procederà pertanto a stipulare la convenzione che definisce gli obblighi tra 

la Camera di commercio di Crotone e il Confidi selezionato sulla base dello schema che si 
approva con il presente atto, in forma di scrittura privata; 

 
5. di dare atto che la spesa di € 260.495,66 è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale 

n. 95 del 23/06/2021 sul conto transitorio n. 121527; 
 
6. di dare atto che l’esecuzione della misura sarà soggetta a monitoraggio sulla base della 

rendicontazione trimestrale che il Cofidi aggiudicatario dovrà produrre alla Camera di 
commercio di Crotone, secondo le specifiche di cui all’avviso e allo schema di convenzione; 

 
7. di trasmettere la presente Determinazione, ad avvenuta esecutività, al Cofidi aggiudicatario, 

ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 
 
8. di autorizzare la dr.ssa Rosaria Pia Vazzano, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento della procedura alla formalizzazione l’aggiudicazione e ad invitare il Cofidi, 
prima della stipula del contratto a completare gli adempimenti, pena l’applicazione di quanto 
previsto dal Codice;  
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Motivazioni:  
L’Ente camerale, nell’ambito delle proprie finalità di supporto all’economia locale al fine di 
agevolare l’accesso al credito delle PMI, in accordo con le “Linee Guida per agevolare la 
concessione di credito in favore delle micro, piccole e medie imprese” elaborate da Unioncamere e 
Assoconfidi, e in attuazione della Convenzione stipulata con il Comune di Crotone di cui alla 
Delibera Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021  di “Approvazione convenzione per la costituzione 
di un Fondo straordinario di garanzia rischi COVID-19 destinato alle imprese di Crotone”, 
sottoscritta con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale 
n. 16 del 29/03/2021, con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 16/04/2021 ha indetto una 
procedura di gara per la selezione di Confidi finalizzato all’impiego delle risorse del suddetto Fondo 
di Garanzia. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 69 del 10/05/2021 l’Ente camerale ha proceduto alla nomina 
della Commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura aperta di cui 
sopra. 
 
La Commissione, ai sensi dell’art. 7 – Procedura di aggiudicazione del Disciplinare di Gara si è 
riunita l’anno 2021, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 11:00 presso la Camera di commercio 
di Crotone. 
 
Ha valutato le uniche due offerte pervenute ed acquisite al protocollo camerale: 
 

-  n. 2964 del 04/05/2021 – Cofidi Calabria Consorzio garanzia collettiva Fidi tra le piccole e 
medie imprese – C.F. 97006660795; 

- n. 3010 del 05/05/2021 – Assicomfidi – Consorzio di Garanzia – C.F. 02079440802 
 
Ha escluso l’istanza acquisita al protocollo camerale n. 3010 del 05/05/2021 – Assicomfidi – 
Consorzio di Garanzia – C.F. 02079440802 poiché  
 

1) l’istanza è stata presentata oltre il termine di scadenza utile – art. 11, comma 1 del Bando di 
Gara 

2) manca il requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del bando di gara: nessuna attività 
dichiarata nella città di Crotone alla data di scadenza del bando 

 
Ha ammesso l’istanza acquisita al protocollo camerale n. n. 2964 del 04/05/2021 – Cofidi Calabria 
Consorzio garanzia collettiva Fidi tra le piccole e medie imprese – C.F. 97006660795. 
 
Ha proceduto alla valutazione dell’unica offerta ammissibile di cui al prot. 2964 del 04/05/2021 
garantendo la collegialità della formazione del giudizio con riguardo al criterio di valutazione, sulla 
base dei criteri e dei parametri stabiliti dall’art. 6 del bando di gara, ed ha trasmesso il verbale di 
gara al RUP. 
 
Dato atto che questo Ente ha provveduto, ai sensi dei citati articoli 32 comma 7 e 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 ai seguenti controlli in merito alle dichiarazioni 
effettuate per la partecipazione alla selezione pubblica da parte del soggetto aggiudicatario, come 
da documentazione agli atti: 
 

- iscrizione all’albo dei Confidi minori ex art. 112 TUB; 
- regolarità contributiva mediante DURC online rilasciato da INAIL ed INPS; 
- assenza gravi violazioni nel versamento dei tributi presso Agenzia delle Entrate; 
- assenza procedure fallimentari in corso presso Camera di commercio di Crotone; 
- assenza condanne penali rilevanti ai fini della selezione in oggetto presso Procura della 

Repubblica; 
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Ritenuto pertanto di procedere a dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta con la citata D.C. n. 
34 del 30/06/2021.  
 
Dato atto che si procederà pertanto a stipulare la convenzione che definisce gli obblighi tra 
Camera di commercio di Crotone e il Confidi aggiudicatario selezionato sulla base dello schema 
che si approva con il presente atto in forma di scrittura provata. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1, 
comma 41, Legge n. 190/2012, relativamente al presente provvedimento non sussistono motivi di 
conflitto di interesse, neppure potenziale con il responsabile Unico del Procedimento 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza 
 
Vista l’istruttoria del RUP e considerato quanto suddetto, si può procedere con l’aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016  e la pubblicazione della graduatoria finale. 
 
 
 
Riferimenti: 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 D.Lgs. 163/2006; 
 Convenzione con il Comune di Crotone n. 80 del 19/03/2021; 
 Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 16 del 

29/03/2021; 
 Determinazione Dirigenziale n. 60 del 16/04/2021; 
 Determinazione Dirigenziale n. 69 del 10/05/2021; 
 Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 34 del 

30/06/2021; 
 Determinazione Dirigenziale n. 95 del 23/06/2021; 
 L. 76/2020; 
 Scheda istruttoria del RUP; 
 Budget direzionale 2021. 

 
 
La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 (Dott.ssa Paola SABELLA) 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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