Determinazione del Segretario Generale n. 78 del giovedì 21 aprile 2022
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 59 DEL 21/03/2022 CON
OGGETTO L’APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE DELL’AZIENDA SPECIALE
I.S.R. – CORREZIONI ERRORI MATERIALI NELL’AVVISO
IL SEGRETARIO GENERALE
richiamato lo Statuto Camerale e in particolare l’art. 26 che attribuisce al Segretario Generale
l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in attuazione del principio di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/06/2015 con il quale sono state
conferite le funzioni di Segretario Generale della Camere di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico
Ciabatti;
dato atto che, in assenza di personale Dirigente, è il Segretario Generale deputato ad assumere
tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza;
visto l’art. 61 comma 2 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2020, che prevede la decadenza, con l’esclusione del collegio dei revisori dei conti, degli organi delle
Camere di commercio in corso di accorpamento scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto
legge dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e la nomina di un commissario straordinario;
considerato che la fattispecie si applica alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha gli
Organi scaduti dal 3/3/2019, ancorché “in prorogatio” in base al disposto di cui all’art. 1 comma 5-quater
della Legge n. 580/1993, introdotto dal DLgs n. 219/2016;
considerato che, in base al sopra richiamato art. 61 comma 2 del D.L. 104/2020, gli Organi sono
decaduti il 14/9/2020;
richiamato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11/01/2021 con il quale Dino
Sodini, già Presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara, veniva nominato “Commissario
straordinario” della stessa;
richiamato, l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 55 del 22/11/2021 con il quale è
stata approvata la “RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI 2022 E 2023-2024 - ATTO ASSUNTO CON
I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE” riguardante la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022
(e scenari anni 2023-2024) e l’aggiornamento annuale del programma pluriennale per il mandato 20142019;
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 67 del 22/12/2021 avente ad
oggetto “CAMERA DI COMMERCIO E ISR - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE DOPO IL PARERE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE.” con il quale,
successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 7 del 17/12/2021), si è
proceduto all’approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Massa-Carrara 2022;
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 745 del 29/12/2021 avente ad
oggetto “ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA
GIUNTA CAMERALE”;
richiamata la propria determinazione n. 2 del 7/1/2022 avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE DELLE
COMPETENZE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2022 ”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/11/2019 avente ad oggetto:
“ADEGUAMENTO MACRO ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 272 del 13/12/2019 avente ad oggetto:
“RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA CAMERALE - PROVVEDIMENTI”;

richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 225 del 24/12/2021 avente ad oggetto:
“AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERIMENTO INCARICHI ANNO 2022”;
vista la legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2 comma 5 circa la possibilità di
costituire aziende speciali da parte di una Camera di Commercio e l’art. 14 comma 5 lettera b) circa le
competenze della Giunta sulle partecipazioni, gestione di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di
gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
visto il DPR n. 254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria
della camere di Commercio) ed in particolare l’art. 14 (Assunzione di mutui, partecipazioni a consorzi,
società e associazioni, acquisto ed alienazione di immobili) e l’art. 30 (Altri compiti dei revisori);
richiamata la propria Determinazione n. 50 del 21/3/2022 avente ad oggetto “ DETERMINAZIONE CS
N.56 DEL 12/11/2021 "AZIENDA SPECIALE I.S.R. - SCENARI A SEGUITO DELLA RIFORMA DEGLI ENTI CAMERALI LINEE DI INDIRIZZO PER LA DISMISSIONE DELL'AZIENDA" - APPROVAZIONE AVVISO DI CESSIONE D'AZIENDA” con
la quale è stato determinato di:
“””
1) approvare l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL’AZIENDA “I.S.R. – ISTITUTO STUDI E RICERCHE –
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA”” per la dismissione dell’ISR – Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara, attraverso una cessione dell’azienda ai sensi
dell’art. 2112 c.c. (All. 1);
2) di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso (All. 1) e documentazione relativa:
a. All. 2 Bilancio Consuntivo 2021
b. All. 3 Situazione Patrimoniale e Conto Economico al 15/3/2022
c. All. 4 Perizia di stima
d. All. 5 Modulo di domanda
e. All. 6 Piano Industriale
f. All. 7 Offerta Economica
sul sito della Camera di Commercio di Massa-Carrara e dell’Azienda Speciale I.S.R. – Istituto Studi e
Ricerche, oltreché sull’albo camerale;”””
considerato che l’avviso predisposto doveva indicare ai punti:
6) i soggetti partecipanti alla procedura devono possedere, alla data di presentazione dell’offerta, i
seguenti requisiti specifici:
a. capacità economica e finanziaria del concorrente. Al fine di consentire la partecipazione alla gara
di soggetti qualificati ed affidabili, nel pieno rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza con
quanto richiesto e di pertinenza e congruità a fronte dello scopo prefissato, è richiesto quanto
segue:
i. aver realizzato negli ultimi tre esercizi, per i quali è stato redatto un bilancio approvato alla
data di presentazione dell’offerta un valore della produzione medio pari almeno a 2 volte
quello medio del triennio dell’Azienda oggetto di cessione e di aver realizzato al contempo
un utile medio nel triennio.
ii. il requisito di capacità economico-finanziaria non è richiesto ai soggetti pubblici od a quelli
misti pubblico privati. Il possesso di tale requisito deve essere attestato mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del D.P.R. n. 445/2000 e deve essere
comprovato in caso di sorteggio o di aggiudicazione mediante idonea documentazione
9) il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
preso atto che nel “MODULO DI DOMANDA” (allegato n.5) a pagina 3 nella sezione “DICHIARA
INOLTRE” è stato riportata per mero errore materiale l’indicazione di “ … un valore della produzione
medio pari almeno ad 1,5 volte quello medio del triennio dell’Azienda oggetto …”, mentre tale valore è da
considerarsi pari a “2”;
preso atto che nell’ “AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL’AZIENDA “I.S.R. – ISTITUTO
STUDI E RICERCHE – AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA” (allegato
n.1) nella sezione “3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” a pagina 4 è stato indicato per mero errore
materiale: “”” Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più alto offerto.

Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base della citata perizia allegata (all. 4) agli atti della
procedura è pari ad € 1,00. (leggasi € uno/00 ).
I crediti ed i debiti monetari sussistenti alla data della cessione, compresi quelli inerenti il TFR del
personale, verranno regolati a parte nell’occasione della cessione in relazione alle attività cedute.
L’alienazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà offerto il maggior prezzo, in aumento.
…”””, mentre il criterio di aggiudicazione è quello dell’ “Offerta economicamente più vantaggiosa” come
indicato nella sezione “8 VALUTAZIONE PIANI INDUSTRIALI”;
ritenuto di dover correggere i suddetti errori ai fini della correttezza della procedura;
visto l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
considerati i tempi stretti per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti potenzialmente
interessati;
DETERMINA
1) che il “MODULO DI DOMANDA” (allegato n.5) a pagina 3 nella sezione “DICHIARA INOLTRE”
l’indicazione numerica di “”“ … un valore della produzione medio pari almeno ad 1,5 volte quello medio
del triennio dell’Azienda oggetto …”””, è così modificata: ““” … un valore della produzione medio pari
almeno ad 2 volte quello medio del triennio dell’Azienda oggetto …”””, che allegato alla presente
determinazione ne forma integrante;
2) che l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL’AZIENDA “I.S.R. – ISTITUTO STUDI E RICERCHE
– AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA” (allegato n.1) nella sezione
“3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” a pagina 4 è così modificato:
“”” Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il prezzo a base d’asta, determinato sulla base della citata perizia allegata (all. 4) agli atti della procedura
è pari ad € 1,00. (leggasi € uno/00 ).
I crediti ed i debiti monetari sussistenti alla data della cessione, compresi quelli inerenti il TFR del
personale, verranno regolati a parte nell’occasione della cessione in relazione alle attività cedute.
L’alienazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta economicamente più
vantaggiosa. …”””, che allegato alla presente determinazione ne forma integrante;
3) di procedere alla pubblicazione nel sito camerale della presente determinazione e degli allegati
così come modificati;
4) stante quanto in premessa di dare immediata esecutività al presente atto.
Carrara 21/04/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

