
DETERMINAZIONE N. 088 / D.A. 

Oggetto:  

INFOCAMERE SPA SOCIETÀ CONSORTILE DELLE CCIAA: ATTIVITÀ 

REGISTRO IMPRESE - FUSIONE COMUNI DI COLBORDOLO E 

SANT’ANGELO IN LIZZOLA.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Richiamato l’atto generale di adesione ai servizi di INFOCAMERE SCARL (società 

in house delle Camere di Commercio) n.32/S.G. del 03/03/2014; 

Vista la richiesta di fornitura dell’Ufficio Registro Imprese del 28 aprile 2014, 

dalla quale risulta che a seguito dell’istituzione del nuovo Comune di Vallefoglia, nato 

dalla fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola, si rende necessario 

adeguare d’ufficio tutte le posizioni delle imprese aventi sede nei comuni interessati; 

Vista pertanto la necessità di autorizzare una integrazione all’adesione generale 

di cui sopra, per l’attività di aggiornamento dell’archivio informatico per la fusione dei 

Comuni di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo; 

Preso atto pertanto del preventivo presentato dalla società “INFOCAMERE” 

(Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni) con 

nota prot. 11767/2014 FMCA rg del 25/03/2014, per lo svolgimento di quanto segue: 

- attività di aggiornamento sulle imprese € 2.600,00 + IVA; 

- attività di aggiornamento sulle persone € 1.200,00 + IVA; 

per un totale di € 3.800,00 + 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 SCRL, 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; 

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, di affidare il 

servizio di manipolazione del Registro imprese per l’aggiornamento sulle imprese e 

sulle persone, mediante modifica d’ufficio del nome del Comune, alla Società consortile 

di informatica delle Camere di Commercio INFOCAMERE SCRL; 

Considerato inoltre che la spesa relativa al servizio di cui sopra trova copertura 

come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal 

Segretario Generale con propria determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza 

alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: GB01; 

- Sottoconto: 325050 (spese automazione servizi); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 94.739,16; 

d e t e r m i n a  

1) di affidare ad INFOCAMERE SCRL, società in house del sistema camerale, ad 

integrazione dell’adesione generale dei servizi di cui alla determinazione n.32/S.G. 



del 03/03/2014, il servizio di aggiornamento del Registro imprese per 

l’aggiornamento sulle imprese e sulle persone, a seguito della fusione dei Comuni di 

Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo, da effettuarsi con le modalità indicate nel 

preventivo prot. 11767/2014 FMCA rg del 25/03/2014 ed alle seguenti condizioni 

economiche: 

- attività di aggiornamento sulle imprese € 2.600,00 + IVA; 

- attività di aggiornamento sulle persone € 1.200,00 + IVA; 

per un totale di € 3.800,00 + IVA; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa per complessivi € 4.636,00 (IVA 

compresa) relativa alla fornitura di cui al punto 1, l’utilizzo del budget direzionale di 

propria competenza, assegnato con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in 

coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 come segue: 

- Utilizzo: € 4.636,00; 

- Budget Area Organizzativa: GB01; 

- Sottoconto: 325050 (spese automazione servizi); 

- Conto: a) Prestazione servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento la 

D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, Contratti Pubblici e 

Gestione Risorse Umane; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

5) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013; 

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

Pesaro, 15 maggio 2014 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 

ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 
SERVIZI INNOVATIVI 

Dott. Loreno Zandri 


