
DETERMINAZIONE N. 145 / D.A. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SCPA: PROCEDURA “CERT’O”. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Preso atto che numerosi operatori della provincia, anche per il tramite delle 

locali associazioni di categoria, hanno richiesto di mettere in atto un sistema per l’invio 

telematico delle richieste di rilascio dei certificati di origine delle merci; 

Considerato che tale soluzione consentirebbe alle imprese di inoltrare la richiesta 

di certificato dalla propria sede e di recarsi presso l’ufficio certificazione per l’estero per 

il solo ritiro del certificato - ovvero di usufruire di servizi aggiuntivi (poste, corriere) per 

il recapito a domicilio - con evidenti vantaggi, in particolare, per le aziende 

dell’entroterra; 

Verificata la necessità urgente di acquisire un nuovo software per la gestione dei 

certificati di origine, in quanto l’attuale prodotto in uso è instabile e inaffidabile; 

Ricordato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di rendere 

disponibile la modulistica in formato digitale e di consentire il pagamento dei diritti di 

segreteria con strumenti elettronici; 

Appurato che gli unici prodotti disponibili sul mercato sono “CERT’O” di 

INFOCAMERE SCPA e “WebCO-MixCO” di IBS sas; 

Ritenuto che il prodotto CERT'O di INFOCAMERE SCPA sia da preferirsi in 

quanto, oltre alle normali funzionalità di gestione degli archivi e di rilascio dei 

certificati, nonché di invio telematico delle richieste, consente di: 

� Protocollare in arrivo le domande di rilascio di certificati, telematiche e non, 

mediante collegamento con il protocollo informatico; 

� Identificare con certezza l’impresa richiedente mediante il collegamento con il 

Registro delle Imprese; 

� Gestire più agevolmente la contabilizzazione degli incassi mediante collegamento 

con la procedura XAC; 

� Pagare i diritti di segreteria mediante l’infrastruttura Telemaco; 



Visto il listino di INFOCAMERE SCPA, dal quale risulta che i costi relativi al 

suddetto prodotto sono i seguenti: 

� Una tantum € 1.800,00 (più IVA); 

� Canone annuo € 2.100,00 (più IVA); 

Considerato che, in deroga alle ordinarie procedure di acquisizione di beni e 

servizi previste al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., la 

dottrina e la giurisprudenza comunitaria e nazionale considerano legittimo l’affidamento 

diretto di servizi secondo il modello di gestione denominato “in house providing”, 

caratterizzato dalla presenza dei seguenti requisiti: 

a) il soggetto affidatario, sebbene costituito in forma privata di società, deve essere 

totalmente finanziato con capitale pubblico, 

b) la Pubblica Amministrazione committente, come socio titolare del capitale pubblico 

sottoscritto, deve esercitare nei confronti della società un cosiddetto “controllo 

analogo”, ossia deve esercitare sull’impresa esterna un controllo simile a quello che 

esercita sui propri uffici, mediante adeguato potere di indirizzo, coordinamento e 

controllo sulle attività da essa svolte, 

c) l’impresa affidataria deve operare secondo il principio della “prevalenza dell’attività 

resa a favore delle P.A. appartenenti alla compagine sociale”; 

Dato atto che la società consortile INFOCAMERE SCPA, ha provveduto ad 

apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni statutarie, in linea con le 

posizioni maturate e consolidate dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, per 

essere allineate al caso di affidamento diretto di beni e servizi in deroga ai principi del 

D.Lgs. 163/06 - di recepimento della normativa comunitaria in materia - a società 

esterne secondo il modello “in house providing”, ovvero di acquisizione dei servizi in 

outsourcing da società strumentali dell’Ente; 

Appurato che la relativa spesa trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2013”): 



- Budget Area Organizzativa: GC01; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione dei servizi); 

- Conto a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 28.225,18; 

d e t e r m i n a  

1) di acquisire da INFOCAMERE SCPA la procedura per la gestione dei certificati di 

origine delle merci denominata “CERT’O”; 

2) di corrispondere ad INFOCAMERE SCPA per l’anno 2013 la somma complessiva di € 

2.150,00 più IVA, relativa all’una tantum (€ 1.800,00 più IVA) e al canone calcolato 

per i mesi di novembre e dicembre 2013 (€ 350,00 più IVA), come da vigente listino 

dei servizi; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 come 

segue: 

- Budget Area Organizzativa: GC01; 

- Sottoconto: 325050 (Automazione dei servizi); 

- Conto a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo stimato: € 2.623,00 (IVA 22% inclusa); 

4) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci - preventivo economico e budget 

direzionale - dei prossimi esercizi l’onere contrattuale relativo al canone annuo di € 

2.100,00 oltre ad IVA calcolata con l’aliquota vigente; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 8 ottobre 2013 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


