
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 287 DEL 21/08/2019

OGGETTO: ATTIVITÀ DI TUTORING PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI REVISIONE 
SEMPLIFICAZIONE ARCHITETTURA CONTABILE ED IMPLEMENTAZIONI - 
AFFIDAMENTO IN HOUSE AD INFOCAMERE PER UNA GIORNATA NEL MESE DI 
SETTEMBRE 2019

IL DIRIGENTE

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;

Richiamata:

- la Determinazione n. 231 del 5 luglio 2019 con la quale veniva disposto di  acquisire, 
tramite affidamento diretto in house, il  servizio di assistenza contabile Infocamere per una 
prima  giornata, al costo di € 800 (oltre IVA), avente ad oggetto un’attività di tutoring, quale 
valido  supporto  tecnico-operativo  all’attività  di  revisione  e  individuazione  di  possibili 
semplificazioni  del  sistema contabile  da implementare a partire  dal  prossimo autunno, 
anche  nella  prospettiva  di  sfruttare  al  meglio  le  caratteristiche  del  nuovo  sistema  di  
contabilità Infocamere CON2.

 

In considerazione:

- dell’esigenza di portare a completamento l’analisi  intrapresa in occasione della prima 
giornata  di  assistenza  contabile  Infocamere  svoltasi  nel  luglio  scorso  e  la  definitiva 
implementazione di semplificazioni e razionalizzazioni già individuate;

Richiamate:

- la Delibera ANAC n. 1042 del 14 novembre 2018 nella quale, tra le altre, è indicata la 
Camera di  commercio di  Lucca quale amministrazione aggiudicatrice che può operare 



tramite affidamenti diretti nei confronti, in particolare, di Infocamere scpa;

 - la Delibera di Giunta n.10  del 25/01/2019 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.

 

Considerato:

 - che il servizio di assistenza contabile è di quelli offerti da Infocamere in via continuativa,  
sebbene l’Ente vi faccia ricorso naturalmente solo in caso di effettiva necessità;

- che il listino Infocamere prevede il servizio di assistenza contabile per attività di tutoring 
al costo  di € 800 (oltre IVA) a giornata (allegato);

Ritenuto:

 -di affidare quindi in house ad Infocamere scpa, al costo di € 800 (oltre IVA), il servizio di  
assistenza contabile tramite una giornata di tutoring da svolgersi nel mese di settembre al  
fine  di  completare  l’analisi  intrapresa  nel  mese  di  luglio  scorso  e  per  la  definitiva 
implementazione di semplificazioni e razionalizzazioni già individuate;

DETERMINA

1.- di  acquisire,  tramite affidamento diretto in house ad Infocamere scpa, il  servizio di 
assistenza contabile per una giornata di tutoring da svolgersi nella settimana dal 16 al 20 
settembre p.v. al costo di € 800 (oltre IVA)  al fine di completare  l’analisi intrapresa nel 
mese  di  luglio  scorso  e  per  la  definitiva  implementazione  di semplificazioni  e 
razionalizzazioni già individuate;

2.- di prenotare allo scopo la somma di € 976 sul budget dell’esercizio in corso, secondo il 
dettaglio di seguito riportato. 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

ATTIVITÀ  DI  TUTORING  PER 
COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI 
REVISIONE  SEMPLIFICAZIONE 
ARCHITETTURA  CONTABILE 
ED IMPLEMENTAZIONI -
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istituzional
e

976
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