DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA
GIUNTA CAMERALE
N. 34
DEL 30.06.2021
OGGETTO: Presa d’atto dei lavori della Commissione tecnica di valutazione delle istanze di
partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. 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 e approvazione
graduatoria provvisoria - CIG 8712713637

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DETERMINA

1.

di prendere atto del verbale di gara della Commissione tecnica di valutazione delle istanze
di partecipazione alla procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
del 12/05/2021, 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, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.

di approvare la graduatoria finale, nelle sotto riportate risultanze, come da verbale di cui al
punto 1):

Ammessi

Denominazione

Cofidi Calabria –
Consorzio
Garanzia
Collettiva Fidi tra
le piccole e medie
imprese calabresi

Quota del
fondo di
garanzia a
valere su
risorse
proprie del
Confidi

Percentuale di
garanzia
assicurativa

Minori costi
posti a carico
dell’impresa

30

20

10

Volume di
affidamenti a
medio-lungo
termine
garantiti
nell’ultimo
triennio (20182020)
10

Azioni di
promozione e
di sviluppo
dell’intervento
realizzate nei
territori

Totale

10

80

3.

di dichiarare aggiudicatario della selezione Cofidi Calabria – Consorzio Garanzia Collettiva
Fidi tra le piccole e medie imprese (in breve “Cofidi Calabria”) – P.I. 0369730791 – C.F.
9700660795;

4.

di escludere per i motivi sotto riportati il candidato Assicomfidi – Consorzio di garanzia:

Non ammessi

Denominazione
Assicomfidi –
Consorzio di
Garanzia

Motivo di esclusione
1)
2)

Domanda presentata oltre il termine di scadenza utile – art. 11, comma 1 del Bando di
Gara
Mancanza del 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
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5.

di incaricare il RUP di effettuare tutte le attività e le verifiche necessarie per poter procedere
all’aggiudicazione definitiva.

Motivazione:
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 Cofidi 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.
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.
La regolarità amministrativa degli atti è stata accertata dal Segretario Generale.
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Riferimenti:
-

-

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2021 (Prot. MISE n. 17439
del 21.01.2021) di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di
Crotone;
Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e
Agricoltura“;
Statuto camerale;
Regolamento della Giunta camerale
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
L. 76/2020;
Determinazione Dirigenziale n. 69 del 10/05/2021
Verbale di Gara Pubblica del 12.05.2021
Scheda istruttoria del RUP;
Budget direzionale 2021.

Il presente provvedimento è da pubblicare all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della Legge n.
69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Paola SABELLA)
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IL COMMISSARIO
(Alfio PUGLIESE)

