
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 20/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FACOLTATIVI INFOCAMERE SCPA PER LE AREE 
PROMOZIONE E SVILUPPPO PER LE IMPRESE E SEGRETARIO GENERALE ANNO 
2020. PRENOTAZIONE CONTABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

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;

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

Preso atto che
• sussiste l'esigenza di mantenere l’attivazione per l'anno 2020 di una serie di servizi 

prestati da Infocamere scpa aventi carattere di continuità e necessari per garantire 
il corretto funzionamento di procedure e attività dell’organizzazione camerale;

Considerati  nello specifico i  servizi  facoltativi  di  Infocamere funzionali  alle attività delle 
aree centri sotto la propria diretta responsabilità, particolare:

• per  l’area  Segretario  generale  e  Organi  e  società  controllate,  i  centri  di  costo 
contabili: A001 – A002 - A003 – A004-A005;

• per l’area Promozione e Sviluppo delle imprese, i centri di costo contabili: D001 – 
D002 – D003- D004;

Visto
• l'elenco  dei  vari  servizi  previsti  come  da  acquisire  per  l’esercizio  2020  con 

indicazione di relativo cdc e tipologia che, allegato al presente provvedimento, ne 
forma parte integrante e sostanziale;

Stimabile

• per il 2020 in circa € 26.904,00 il  valore dei servizi facoltativi  aventi carattere di 
continuità e necessari per garantire il corretto funzionamento di procedure e attività 
che fanno capo alle aree e centri sopra individuati, sulla base delle indicazioni di 



stima formulate in sede di definizione del preventivo economico 2020;

Data
• la Delibera ANAC n.1042 del 14/11/2018 sulla cui base la Camera di Commercio di Lucca è 

iscritta, nei confronti di Infocamere Scpa, nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
che  operano  mediante  affidamenti  diretti  in  house,  come  previsto   all’articolo  192  del 
D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti Pubblici” ;

Richiamati
• la Delibera di Giunta n. 10 del  25 gennaio 2019 con la quale veniva approvata la 

proposta  di  convenzione  di  Infocamere s.c.p.a.  per  la  disciplina,  in  affidamento 
diretto in house alla società, per il periodo 2019-2023, dei servizi facoltativi aventi  
natura continuativa individuati nel relativo Allegato A e dettagliati dal punto di vista 
tecnico  ed  economico,  rispettivamente  dagli  Allegati  B  e  C  della  convenzione 
stessa.

• la Convezione agli  atti  con nostro  Prot. n. 3660 del 4 marzo 2019 stipulata con 
Infocamere per il periodo 2019-2023;

• gli allegati della Convezione con Infocamere, in particolare:

- A - servizi continuativi oggetto della convenzione;
- B - descrizione tecnica dei servizi in convenzione;
- C – condizioni economiche dei servizi in convenzione

Richiamate altresì le Determine Dirigenziali:
• n. 452 del 3 dicembre 2019 con la quale è stato dato affidamento in house ad Infocamere 

Scpa, per l'anno 2020, il servizio Sipert “Sistema Gestione Amministrazione del Personale 
per le attività amministrativo/contabili inerenti la gestione del personale dipendente e dei 
collaboratori”,  tenuto  conto  del  numero  previsionale  dei  dipendenti  in  servizio,  del 
trattamento pensionistico e della liquidazione di norma trimestrale dei collaboratori;

Considerato che
• Infocamere S.c.p.a. in nome e per conto della Camere di Commercio socie effettua 

periodicamente una verifica formale della congruità tecnico-economica dei servizi 
facoltativi  erogati,  nel  rispetto  del  comma  2,  art.  192  “Regime  speciali  degli 
affidamenti in house” del D.Lgs. 50/2016 “ Codice degli Appalti Pubblici”;

• le  risultanze  dell'apposita  analisi  comparativa  di  benchmark  commissionata  nel 
2019  alla  Nolan  Norton  Italia  da  Infocamere  S.c.p.a  sono  state  trasmesse  dal 
referente Infocamere per la Camera di Commercio di Lucca Dr.ssa Romoli, con mail 
del 15 gennaio 2020;

• l’analisi  commissionata  da  Infocamere  scpa  sopra  richiamata  rappresenta  uno 
“strumento a beneficio della Camere di Commercio per il controllo dell'esistenza di 
analoghi  servizi  e  della  congruità  tecnico-economica  dei  servizi  proposti  da 
Infocamere rispetto a quanto offerto da altri operatori di mercato” ;

Premessa la classificazione in base alla quale Infocamere scpa suddivide i propri servizi in 
tre macrogruppi:

Categoria A : servizi non rinvenibili sul mercato poiché specifici rispetto all'attività svolta 
dal sistema camerale e realizzati in house per più soggetti;



Categoria B: servizi inerenti realizzazione informatiche che non si riferiscono ad attività 
specifiche  del  sistema  camerale,  ma  che  sono  comunque  ad  un  livello  tale  di 
personalizzazione che non possono esser  confrontati  con altre  soluzioni  analoghe già 
disponibili sul mercato;

Categoria  C:  servizi  confrontabili  con  soluzioni  equivalenti  disponibili  sul  mercato  in 
regime di concorrenza (sono stati 24 quelli analizzati nel 2019);

Verificato dalle risultanze dell'analisi di bechmarking 2019 sopra richiamata, che
• i servizi di categoria A per loro stessa natura non sono stati oggetto di analisi;
• per i servizi di tipo B, ritenuti non confrontabili con il mercato a causa dell'elevata  

customizzazione e della specificiità relativa al contesto tecnico-organizzativo delle 
Camere di Commercio, l'analisi ha verificato la corretta classificazione già attribuita 
e verificato conseguentemente la conferma o meno della categoria B per ciascun 
servizio sottoposto a valutazione;

• per i 24 servizi di tipo C analizzati è stato verificato il costo complessivo in caso di 
servizio  affidato  all’esterno  piuttosto  che  in  house,  utilizzando per  i  confronti  di 
dettaglio alcuni fonti  dati  ufficiali  quali:  MePA, Anac portale Trasparenza, Consip 
Spa Convenzioni/Accordi quadro, banca dati KPMG Source che raccoglie dati sia 
nazionali che internazionali sui servizi informatici di mercato;

Ritenuto dunque di
• procedere  a confermare anche per l’esercizio 2020 i  servizi facoltativi prestati da 

Infocamere scpa aventi carattere di continuità e necessari per garantire  il corretto 
funzionamento di procedure e attività dell’organizzazione camerale con riferimento 
specifico a quelli funzionali alle attività delle aree e centri sotto la propria diretta 
responsabilità,  come dettagliati  nell’elenco allegato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

1.-  di  disporre  le  necessarie  prenotazioni  contabili  2020  per  ciascuno  dei  servizi  
Infocamere aventi carattere di continuità e riferibili ad aree e centri sotto la propria diretta 
responsabilità,   secondo  l’elenco  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

2.- di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a disporre l'imputazione contabile dei costi dei servizi  
Infocamere, ricompresi nel suddetto elenco che per loro caratteristica gravano su conti 
senza prenotazione di spesa.

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

AFFIDAMENTO  SERVIZI 
FACOLTATIVI  INFOCAMERE 
SCPA  PER  LE  AREE 
PROMOZIONE  E  SVILUPPPO 

A002 325081 Canoni  e  consumi  per 
servizi  informatici 
continuativi

Non 
definito  - 
att. 
istituzional

10.304,00



PER  LE  IMPRESE  E 
SEGRETARIO GENERALE 

e

AFFIDAMENTO  SERVIZI 
FACOLTATIVI  INFOCAMERE 
SCPA  PER  LE  AREE 
PROMOZIONE  E  SVILUPPPO 
PER  LE  IMPRESE  E 
SEGRETARIO GENERALE 

A004 325081 Canoni  e  consumi  per 
servizi  informatici 
continuativi

Non 
definito  - 
att. 
istituzional
e

13.500,00

AFFIDAMENTO  SERVIZI 
FACOLTATIVI  INFOCAMERE 
SCPA  PER  LE  AREE 
PROMOZIONE  E  SVILUPPPO 
PER  LE  IMPRESE  E 
SEGRETARIO GENERALE 

D003 325081 Canoni  e  consumi  per 
servizi  informatici 
continuativi

Non 
definito  - 
att. 
istituzional
e

2.500,00

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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