
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 256/SG

Oggetto: Fondo  perequativo  2015-2016  –  Progetto 
“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle 
attività di Egovernment delle Camere di commercio 
-  Affidamento incarico per la realizzazione di 
quattro  seminari  formativi  sulle  modalità  di 
utilizzo della piattaforma Cert'O per la richiesta 
telematica  dei  certificati  di  origine  e 
liquidazione spesa (CUP E26J18000210005)

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 30 novembre 2018 il Consiglio 
camerale,  con  provvedimento  n.  9/C,  ha  approvato  il 
Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli  Investimenti  per 
l'esercizio 2019;

-  che  in  data  21  dicembre  2018  la  Giunta 
camerale, con provvedimento n. 156, ha approvato il Budget 
direzionale per l'esercizio 2019;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale,  n.  725/SG  del  31  dicembre  2018,  sono  stati 
assegnati per l'anno 2019 i budget direzionali alla dirigenza 
camerale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che la Giunta camerale, con provvedimento 
n. 32 del 23 marzo 2018, ha deliberato l’approvazione dei 
progetti di adesione al Fondo di Perequazione 2015-2016; 

- che con il medesimo provvedimento la Giunta 
ha  previsto  un  costo  presunto  di  euro  35.000,00  per  il 
potenziamento  e  la  diffusione  presso  le  imprese  delle 
attività di E-Government;

- che, con delibera n. 56 del 18 maggio 2018, 
la Giunta camerale ha preso atto dell’approvazione da parte 
di Unioncamere dei progetti proposti e, come previsto dal 
regolamento del Fondo di perequazione, in data 4 luglio 2018 
è stato comunicato ad Unioncamere l’avvio delle attività;

-  che,  con  determinazione  dirigenziale  n. 
389/SG del 22 giugno 2018, è stato prenotato l’importo di 
euro 35.000,00 ed è stato previsto il relativo introito del 
contributo da parte di Unioncamere nazionale;



- che a partire dal 1° giugno 2019 diviene 
obbligatorio,  per  le  imprese  operanti  con  l’estero, 
richiedere telematicamente i certificati di origine;

- che risulta indispensabile, per affrontare 
le  principali  problematiche  connesse  all’utilizzo  della 
piattaforma informatica Cert’O, prevedere l’organizzazione di 
n. 4 eventi, di carattere formativo, da svolgersi nei mesi di 
aprile-maggio presso le sedi di Cuneo e Alba, con possibilità 
di  riproporre  tali  seminari  presso  le  sedi  di  Mondovì  e 
Saluzzo a richiesta;

-  che  l’ente  camerale  non  dispone 
internamente delle professionalità tecniche necessarie per le 
attività  di  divulgazione  degli  aspetti  tecnologici  della 
piattaforma InfoCamere Cert’O;

-  che,  l’art.  2  c.  4  della  legge  580/93 
modificata  dal  D.lgs  276/2016  prevede  che  le  Camere  di 
commercio,  per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi, 
promuovano,  realizzino  e  gestiscano  strutture  e 
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  l’art.  5  D.Lgs.  50/16  e  s.m.i. 
stabilisce  che  un  appalto  pubblico,  aggiudicato  da 
un’amministrazione  ad  una  persona  giuridica  di  diritto 
pubblico o privato, non rientra nell’ambito di applicazione 
dello  stesso  codice  quando  sono  soddisfatti  determinati 
requisiti giuridici soggettivi;

- la sussistenza dei predetti requisiti in 
capo  a  InfoCamere  S.c.p.A.  che,  in  base  all’art.  4  del 
proprio  Statuto,  in  qualità  di  società  consortile  delle 
Camere di commercio, si profila come un’organizzazione comune 
strumentale  alle  stesse,  con  il  compito  di  approntare, 
organizzare  e  gestire,  nell’interesse  e  per  conto  delle 
Camere  stesse,  lo  svolgimento  di  attività  di  gestione  ed 
elaborazione di dati, di consulenza e assistenza informatica, 
nonché di fornitura di prodotti e servizi anche informatici e 
di collegamento telematico;

-  che,  l’art.  192,  comma  2,  dello  stesso 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede, inoltre, che le stazioni 
appaltanti, ai fini dell’affidamento in house di un contratto 
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime 
di  concorrenza,  effettuino  preventivamente  la  valutazione 



sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, 
motivando accuratamente nel provvedimento di affidamento le 
ragioni del mancato ricorso al mercato;

-  la delibera di Giunta, n. 31 del 23  marzo 
2018, con la quale si è preso atto che, dopo aver esaminato 
il  documento  della  ditta  KPMG  –  Nolan  Norton  “Benchmark 
servizi facoltativi Infocamere – Executive Summary”, tutti i 
servizi offerti da Infocamere Scpa risultano congrui rispetto 
alle condizioni di mercato;

- che per la realizzazione dei quattro eventi 
formativi,  con  l’obiettivo  di  facilitare  il  processo  di 
digitalizzazione delle imprese a partire dall’obbligo della 
domanda  telematica  di  certificati  di  origine,  come 
specificato  nelle  premesse  della  guida  al  rilascio  dei 
documenti per l’estero, allegata alla nota circolare n. 62321 
del 18/03/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, si è 
pertanto individuata InfoCamere Scpa, quale organismo tecnico 
e specializzato idoneo per tale operazione;

- che con Pec, ns. prot 14466 del 10/04/2019, 
InfoCamere Scpa ha presentato un preventivo di spesa pari ad 
euro 450,00 + IVA 22%, per ogni giornata formativa richiesta, 
per un totale di 2 giornate che contemplano complessivamente 
quattro  seminari  e  che,  quindi,  il  costo  totale  ammonta 
complessivamente a 900,00 + IVA 22%; 

-  che,  ai  sensi  dell'art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., Infocamere  Scpa soddisfa i requisiti di 
ordine  generale  per  la  partecipazione  alle  procedure  di 
affidamento con la pubblica amministrazione;

-  che il  Durc  di  InfoCamere  Scpa  risulta 
regolare fino alla data dell’11/06/2019;

- 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;

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

-  che  l’ufficio  proponente  è  l'ufficio  di 
Sportello  Front-office,  che  sarà  preposto  al  visto  di 
approvazione;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il 
Dott. Marco Martini, Segretario Generale dell’ente;

-  che  il  budget  di  spesa  presenta  la 
necessaria disponibilità

DETERMINA

- di utilizzare le disponibilità sul conto 261003 “Progetti 
fondo  perequativo”,  derivante  dall’accantonamento  delle 
somme necessarie a seguito della  prenotazione effettuata 
con determinazione dirigenziale n. 389/SG del 22/06/2018;

- di affidare ad InfoCamere Scpa (P.I. 02313821007), con sede 
in Padova, la prestazione di servizio per la realizzazione 
di  n.  4  sessioni  di  formazione,  in  due  giornate, 
sull’utilizzo della piattaforma informatica Cert’O per la 
richiesta  telematica  di  certificati  di  origine  rivolte 
alle imprese, da svolgersi nei mesi di aprile e maggio 
presso la sede di Cuneo e la sede decentrata di Alba, per 
un  importo  complessivo  di  €  900,00  +  IVA  22%,con 
possibilità di riproporre tali seminari presso le sedi di 
Mondovì e Saluzzo se richiesti; 

- di liquidare l’importo dovuto ad InfoCamere Scpa, a seguito 
dell’effettuazione  delle  prestazioni  previste  e  previo 
ricevimento,  controllo  e  verifica  di  regolare 
documentazione amministrativo contabile.

Cuneo, 15/04/2019

                               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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