
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 464 DEL 23/11/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A 
SI.CAMERA, SOCIETÀ IN HOUSE DEL SISTEMA CAMERALE, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA TENUTA DELL’INVENTARIO.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

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

Premesso che:

-  è  opportuno  procedere  ad  una  adeguato  aggiornamento  formativo  del  personale 
dell’Ufficio  Provveditorato  sul  tema  della  corretta  tenuta  dell’inventario  anche  tenendo 
conto dell’ingresso di una nuova unità di Categoria “C”;

Vista:

-  la  proposta  formativa  della  società  SI.CAMERA srl,  società  in  house  del  sistema 
camerale, per un corso di formazione della durata di 6,5 ore sul tema “Inventario”, che si 
terrà in webconference il giorno 30 novembre 2021 e riguarderà principalmente gli aspetti  
giuridici e tecnici inerenti la corretta tenuta dell’inventario ed in particolare:

 Lo stato patrimoniale
 Il patrimonio oggetto di quantificazione
 L’aggiornamento degli inventari
 La classificazione degli immobili negli inventari
 L’importanza della distinzione tra beni demaniali e patrimoniali e tra beni 

patrimoniali disponibili ed indisponibili



 Il raccordo con lo stato patrimoniale
 La posizione della Corte dei Conti
 L’inventario e gli obblighi di trasparenza sul sito istituzionale
 La custodia dei beni inventariati: procedura per i beni smarriti e connesse 

responsabilità
 Gli obblighi assicurativi dei beni pubblici
 Lo smaltimento dei beni non più idonei all’uso o inutilizzabili
 La regolamentazione propria degli inventari delle Camere di commercio

Valutato che:

- l’offerta di formazione di SI.CAMERA srl, si connota per la consolidata esperienza nella 
formulazione ed erogazione di programmi formativi specificatamente rivolti alle Camere di  
Commercio,  risultando  altamente  specializzata  ed  indirizzata  alle  particolari  necessità 
degli  enti  camerali  rispetto  alle  altre  agenzie formative  che si  rivolgono alle  pubbliche 
amministrazioni;

Considerato, inoltre:

-  che  la  proposta  risulta  rispondente  alle  esigenze  dell’Ente,  in  quanto  mirata  alla 
soluzione di problemi specifici legati all'Ufficio Provveditorato con una formulazione che 
prevede tempi e costi contenuti;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50 del 2016, recante il “Codice degli Appalti Pubblici”;

Visti in particolare:

- l’art. 5 che esclude espressamente dall’ambito di applicazione del Codice Appalti gli affi 
damenti “in house” secondo le condizioni dettate dal medesimo articolo;

- l’art. 192 comma 1 il quale dispone che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garanti 
re adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amminis
trazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house, elenco liberamente consultabile dal sito ANAC;

Tenuto conto:

- dell'iscrizione nell'elenco ANAC di cui all'articolo 192 del D.Lgs 50/2016 più sopra richia
mato a far data dalla relativa domanda - di cui al protocollo n.0005189 del 18 gennaio  
2018, ID 62 - ad opera dell'Unione Nazionale per conto delle Camere di Commercio com
presa la Camera di Commercio di Lucca, con riferimento ad affidamenti in house a Si.Ca
mera  s.c.r.l

DETERMINA



1. di procedere con affidamento in house a SI.CAMERA srl di una giornata di formazione 
per il 30 novembre p.v. sul tema “Inventario”,  al costo di Euro 330,00 (esente IVA).

2.  di  prenotare per la copertura del suddetto costo, sul bilancio dell'esercizio in corso, 
l'importo di  €  330,00 sul  Centro di  Costo B002 -  Conto 325103 – Spese per  corsi  di  
formazione - Prodotto Non Definito.
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