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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 85 del 14/02/2020 

 

OGGETTO: FORMAZIONE E TUTORING INFOCAMERE SUL PROGRAMMA 

CONTABILITÀ 2.0 PER IL PERSONALE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA 

BILANCIO CONTABILITÀ E FINANZA E DIRITTO ANNUALE 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Considerata la necessità di avviare le procedure per la chiusura del bilancio 2019, primo 

esercizio da elaborare tramite il nuovo applicativo Contabilità 2.0; 

 

Ritenuto opportuno avvalersi dell’ausilio della Società InfoCamere S.c.p.A. per alcune 

giornate di formazione/tutoring per detto sistema di gestione amministrativo/contabile; 

 

Considerato che la Camera di Commercio di Firenze è socio consortile di InfoCamere 

S.c.p.A., costituita ed operativa per le finalità di cui all’art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i., 

organizzata secondo il modello dell’in-house providing; 

 

Preso atto che, relativamente alle prestazioni fornite alle Camere consorziate da InfoCamere 

S.c.p.A., società consortile di cui la Camera di Firenze risulta socia, sussistono i requisiti di cui 

all'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

Considerato che si tratta di fornitura di beni e servizi che la Camera di Commercio 

acquisisce dalle società consortili a cui partecipa nell’ambito del sistema camerale, e che, pertanto, 

il rapporto che si viene ad instaurare con “InfoCamere S.c.p.A. ” (C.F. 02313821007) e le 

consorziate non ha rilevanza esterna, mancando il presupposto rappresentato da un rapporto di 
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appalto, in quanto discende dalla volontà manifestata dal singolo consorziato di aderire a un 

servizio consortile che la società consortile può fornire nell’ambito dell’oggetto statutario; 

 

Preso atto che la quota prevista per l’attività di formazione e tutoring da svolgersi presso la 

sede camerale ammonta a € 800,00 giornaliere (formazione esente Iva, tutoring Iva 22%); 

 

Ritenuto necessario prevedere una giornata di formazione e numero quattro giornate di 

tutoring, da tenersi nel periodo febbraio- marzo 2020, in date da definirsi in accordo con il referente 

InfoCamere; 

 

Considerato che dette attività svolte da InfoCamere non sono configurabili come appalti di 

servizi, né è prevista la richiesta del CIG, come esplicitato dall’Autorità per la Vigilanza nei 

Contratti Pubblici nella determinazione 7/7/2011, n. 4 paragrafo 3.9; 

 

 Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate a margine del presente 

provvedimento; 

 

DETERMINA 

 

• di avvalersi del supporto della Società InfoCamere S.c.p.A. per le attività richiamate in 

premessa e di autorizzare la partecipazione del personale dell’Unità Organizzativa Contabilità, 

Bilancio, Finanza e Diritto Annuale alle giornate di formazione/tutoring in oggetto. 

 

La somma complessiva di € 800,00, esente Iva, per la giornata di formazione in oggetto graverà sul 

conto 325055 “Oneri per formazione del personale” (non soggetti a manovra)” – budget 2020 

(Prenotazione 76/2020) - cdc: IB07 Formazione del Personale. 

 

La somma complessiva di € 3.200,00, Iva inclusa, per le previste quattro giornate di tutoring 

graverà sul conto 325050 “Oneri per automazione servizi” – budget 2020 (Prenotazione 77/2020) – 

 

CDC: IB01 - Bilancio Contabilità Finanza . 

 
NORMATIVA 

Visti: 

- Art. 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) , che recepisce i presupposti legittimanti 

definiti dall'articolo 12 della direttiva 20/2014/UE; 

- Le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192 per gli affidamenti in house del D. Lgs. 50/2016; 

- Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione 

di Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 che - nel disciplinare il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192 comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti Pubblici - stabiliscono che la presentazione della 

domanda di iscrizione nell’elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house; 

- la PEC del 31 gennaio 2018 con la quale Unioncamere Nazionale ha comunicato di aver presentato in data 29 gennaio 2018 - prot. 

0008556, per i soci che esercitano su di essa controllo analogo diretto, apposita istanza riferita ad Infocamere S.c.p.A. 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; 

- La comunicazione di iscrizione nell’elenco ANAC delle società in house con delibera dell’Autorità n. 1042 del 20/11/2018. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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