
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 648/SG

Oggetto: Progetto  Punto  impresa  digitale:  servizio  di 
rilascio  dispositivi  di  firma  digitale. 
Prenotazione, Affidameneto e liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

considerato

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2017;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- il d.lgs. 219/2016 di riordino delle Camere 
di commercio che ha apportato delle modifiche sostanziali per 
quel  che  riguarda  le  funzioni,  l’organizzazione  e  il 
finanziamento degli Enti camerali;

- che a seguito della riforma camerale, nel 
2017,  sono  stati  approvati  dal  Ministero  della  Sviluppo 
Economico con decreto del 22 maggio 2017 alcune progettualità 
che  vengono  finanziate  con  l’aumento  del  20%  del  diritto 
annuale;

- che con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
il  Consiglio  camerale  ha  deliberato  l’approvazione  del 
progetto “Punto impresa digitale” che prevede l’intervento 
del network camerale per la diffusione della cultura e della 
pratica  digitale  nelle  micro  e  medie  imprese  di  tutti  i 
settori economici;

- che nell’ambito di tale progetto si ritiene 
che  il  servizio  di  rilascio  dei  dispositivi  di  firma 
digitale, le attività di assistenza ad esso connesse nonché 
le iniziative per realizzare una fruttuosa convergenza tra i 
dispositivi  CNS  emessi  dal  sistema  camerale  e  le  nuove 



credenziali  digitali  introdotte  con  il  sistema  SPID, 
consolidano e rafforzano il ruolo della Camera di commercio 
come “casa unica digitale” delle imprese;

-  che  il  servizio  in  oggetto  rientra  tra 
quelli affidati alla società consortile Infocamere di Padova 
con determinazione dirigenziale n. 80/SG del 30/01/2017;

-  che,  l’art.  2  c.  4  della  legge  580/93 
modificata  dal  dlgs  276/2016  prevede  che  le  Camere  di 
commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, 
realizzano  e  gestiscono  strutture  ed  infrastrutture  di 
interesse  economico  generale  direttamente  o  mediante  la 
partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad 
organismi di carattere associativo, ad enti, a consorzi e 
società nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 175/2016;

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 5  e dell’art. 192  del 
D.lgs. 50/2016 e smi, l'affidamento di servizi a Infocamere 
Scarl si  configura  come  affidamento  in  house,  in  quanto 
l'attività della società consortile è rivolta a favore dei 
soci, che esercitano un controllo analogo a quello esperito 
sui servizi gestiti direttamente;

-  che  dalla  richiesta  del  durc  on  line  è 
stata verificata la regolarità dei versamenti degli oneri 
contributivi e assistenziali;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  Controllo  di 
Gestione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
gestione informatica, che apporrà il visto di approvazione;

-  il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;



- che ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 31 e il 
responsabile unico del procedimento è il Dr. Marco Martini, 
Segretario Generale e dirigente dell'area di semplificazione 
e di informazione alle imprese;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  complessivo  di  €  28.500,00  (IVA 
compresa)sul seguente budget:

- Conto 330054
- Area funzionale C
- Centro di responsabilità C
- Centro di costo C102
- Cod. prod\serv. 07 005000

- di affidare alla società consortile Infocamere di Padova, 
la fornitura in oggetto;

- di liquidare alla società consortile Infocamere di Padova 
l’importo  di  € 28.500,00  (23.360,65  imponibile  e  € 
5.139,35,00  IVA),  previa  verifica  della  correttezza  della 
prestazione  fornita,  dietro  presentazione  di  regolare 
documentazione  amministrativa  e  contabile  e verificata  la 
regolarità del Durc.

Cune09/11/2017,   

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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