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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 67 del 08/02/2019 

 

OGGETTO:  ECOCERVED S.C.A.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE 

TOSCANA DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER LA 

GESTIONE A REGIME DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ INFORMATICA 

DEI RIFIUTI (SISTRI ANNO 2019) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la propria Determinazione del 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state assegnate le 

Aree Dirigenziali; 

 

Vista la propria Determinazione del 16/01/2019, n. 14, con la quale è stato approvato il nuovo 

organigramma della Camera di Commercio di Firenze, con decorrenza 21/01/2019; 

 

Visto il D.L. 14.12.2018 che ha soppresso il Sistema di Tracciabilità Informatica dei Rifiuti 

(SISTRI) dal 1° gennaio 2019; 

 

Vista la nota Unioncamere Italiana 7 gennaio 2019, prot. 000157, con la quale si 

informavano le Sezioni Regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali della sospensione di ogni 

attività inerente il suddetto sistema di tracciabilità di rifiuti; 

 

Vista la nota Ecocerved Scarl, prot. n. 4564 del giorno 29 gennaio 2019, pervenuta 

all’ufficio Ambiente a mezzo pec (offerta n. 241/2019), con la quale si rendeva nota la necessità di 

procedere alla mera manutenzione e gestione del sistema informatico SISTRI per la consultazione 

della stessa da parte del Ministero e degli organi di controllo; 

 

Rilevato che il servizio richiamato rientra tra gli affidamenti in house; 

 

Vista la PEC del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di 

aver presentato, in data 29 gennaio 2018 - prot. 0006734, per i soci che esercitano su di essa 

controllo analogo diretto, apposita istanza riferita ad Ecocerved Scarl per l’iscrizione nell’Elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di società in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016; 
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Vista la comunicazione di iscrizione nell’elenco ANAC delle società in house con delibera 

dell’Autorità n. 848 del 02/10/2018. 

 

DETERMINA 

 

 di prevedere, per la mera gestione e manutenzione del portale Sistri relativamente alle 

attività delegate dalla norma alla Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori ambientali, 

la somma complessiva di € 6.044,00, (IVA esente) in attesa di indicazioni relative al futuro 

dell’istituto e per l’attuale consultazione della banca dati da parte del Ministero 

dell’Ambiente e degli organi di controllo interessati. 

 

La somma complessiva di € 6.044,00 (esente IVA) sarà pagata con imputazione al conto non di 

budget 247017 “Debiti per Albo nazionale gestori ambientali c/unico”. 

 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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