
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 27/11/2018

OGGETTO: INFOCAMERE SCPA AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - MODULO OUTSOURCING - ANNO 2019

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 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;

Considerato che le Camere di Massa-Carrara e di Pisa, con le quali nel corso del 2019 
andremo ad accorparci costituendo la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest,  
hanno  rispettivamente  aderito  al  servizio  “Sistema  Gestione  Amministrazione  del 
Personale – Sipert” per le attività amministrativo/contabili inerenti la gestione del personale 
dipendente e dei collaboratori, a partire rispettivamente dagli anni 2017 e 2018;

Tenuto  conto  delle  esigenze  di  riorganizzazione  del  servizio  di  gestione  delle  risorse 
umane in un’ottica di omogeneizzazione con le Camere di Massa-Carrara e Pisa in vista 
dell’ormai prossimo accorpamento;
 
Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento in house come da 
Determinazione del Segretario Generale n. 397 del 23/12/2016 e nello specifico: 

•    l'art.  5  del  D.  Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016 (Codice  dei  contratti  pubblici),  che 
recepisce i presupposti legittimanti definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE;
 

•    le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. 
Lgs. 50/2016;
 
Tenuto conto: 

•    che InfoCamere Scpa è una società consortile interamente partecipata dalle Camere 
di  Commercio,  che  svolge  la  propria  attività  all’interno  del  sistema  camerale  a  solo 
beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;



 
•    che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo 

congiunto analogo a quello svolto sui  loro servizi  e richiamato a tal  proposito il  DLgs. 
50/2016, art. 5, comma 5;
 
Viste: 

•    le Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate 
al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio n. 951 del 20 settembre 
2017 che - nel disciplinare il  procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art.  192 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatari 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui  
all’art.  5  del  Codice  dei  contratti  Pubblici  -  stabiliscono  che  la  presentazione  della 
domanda  di  iscrizione  nell’elenco  costituisce  presupposto  legittimante  l’affidamento  in 
house;

 
•    la pec del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di  

aver presentato in data 29 gennaio 2018 - prot. 0008556, per i soci che esercitano su di 
essa  controllo  analogo  diretto,  apposita  istanza  riferita  ad  Infocamere  s.c.p.a.  per 
l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori  che 
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di società in house ai sensi dell’art. 192 
del d.Lgs. 50/2016;

 
Considerato dunque che: 
-  la presentazione dell’istanza ha dato avvio alla decorrenza del previsto termine di 90 

giorni per il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione dell’elenco di cui 
all’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale l’ANAC confermerà o meno il  
mantenimento dell’iscrizione della Camere di commercio quali pubbliche amministrazioni 
che affidano in house ad Infocamere;

 
Viste inoltre: 
•    la nota trasmessa in data 19 ottobre 2016, agli atti dell’Ente, nella quale il Direttore 

Generale di InfoCamere scpa comunicava che le attività di  InfoCamere sono effettuate 
nello svolgimento dei compiti  affidati  dai soci, secondo le previsioni dello Statuto e del  
Regolamento Consortile delle Società, in misura superiore alla soglia dell’80% indicata 
dall’articolo 5 primo comma del Decreto Legislativo 50/2016;

 
•    la nota di Infocamere del 7 dicembre 2017 – prot. 41977/2017 con la quale veniva 

evidenziato come l’apposita analisi comparativa di benchmark dei servizi facoltativi abbia 
confermato la congruità economica e qualitativa di gran parte dell’offerta di Infocamere 
evidenziando, nel contempo, la necessità di adeguare solo parte marginale di essi;

 
Ritenuto  dunque  che  ad  oggi  sussistano  i  requisiti  per  l’affidamento  in  house  ad 

Infocamere scpa;



 
Preso atto in particolare che il servizio Sipert “Sistema Gestione Amministrazione del 

Personale  per  le  attività  amministrativo/contabili  inerenti  la  gestione  del  personale 
dipendente e dei collaboratori” rientra tra i servizi Infocamere di tipo C, che sono risultati  
congrui rispetto alle condizioni praticate dal mercato per servizi con caratteristiche simili;

 
Considerato in particolare che: 
- il listino prezzi proposto da Infocamere scpa per il servizio Sipert – modulo outsourcing 

prevede un costo pari € 8,5 per cedolino/mese compresi i redditi assimilati e di € 1,00 per 
dipendente mese per la gestione delle missioni e trasferte, per un valore complessivo di 
circa € 10.600 IVA compresa (da ripartire tra gli  uffici  Personale e Ragioneria),  tenuto 
conto del numero previsionale dei dipendenti in servizio, del trattamento pensionistico e 
della liquidazione di norma trimestrale dei collaboratori;

 
Ritenuto dunque: 
-  di aderire per l’anno 2019 al servizio Sipert - modulo outsourcing, in continuità con 

quanto già avviene per le Camere di Commercio di Pisa e Massa Carrara;
 
In  accordo con il  Dirigente dell’Area Anagrafico certificativa,  Regolazione mercato e 

Amministrazione;
 
Visto lo schema di contratto che allegato al presente provvedimento ne diventa parte 

integrante e sostanziale
 
 

DETERMINA
 
1. -  di  procedere all’affidamento in house ad Infocamere scpa, per l’anno 2019, del  

servizio  Sipert  “Sistema  Gestione  Amministrazione  del  Personale  per  le  attività 
amministrativo/contabili inerenti la gestione del personale dipendente e dei collaboratori” - 
modulo outsourcing, al costo complessivo di circa a € 10.600 IVA compresa;

 
2.  -  di  approvare lo schema di  contratto che allegato al  presente provvedimento ne 

diventa parte integrante e sostanziale;
 
3.  -  di  rinviare  a successivi  provvedimenti  dirigenziali  per  le  parti  di  competenza le 

necessarie prenotazioni contabili
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