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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 90 del 18/02/2021 

 

OGGETTO: ECOCERVED S.C.A.R.L. - REGISTRO TELEMATICO DEI GAS FLUORURATI 

- SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER 

L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE A REGIME DEL REGISTRO - 

ANNO 2021 

 

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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Vista la nota ECOCERVED S.C.A.R.L. del 21 gennaio 2021 n. 0150/2021, (nostro protocollo 

3702 del 22.01.2021) che conferma la nota 18 gennaio 2019, n. 158/2019, (nostro prot. 2846 del 

21/01/2020), per il servizio di sviluppo ed esercizio del registro telematico dei gas fluorurati in 

attuazione del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, “Regolamento recante attuazione del regolamento 

(CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”, pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012, 

n. 93, e modificato con D.P.R 16 novembre 2018, n. 146, pubblicato in GU il 9 gennaio 2019; 

 

Richiamata la nota Unioncamere Italiana del 14 gennaio 2019, prot. 877, con la quale si 

chiariscono le novità introdotte dal regolamento, D.P.R 16 novembre 2018, n. 146, e si sottolinea 

l’ampliamento delle categorie dei soggetti tenuti all’iscrizione al registro; 

 

Considerato che per la gestione del registro FGAS è previsto un corrispettivo pari a 0,25 euro 

posizione /mese; 

 

Tenuto conto che attualmente sono iscritte al Registro 19803 imprese e che si stima un 

possibile incremento di tale numero nel corso dell’anno 2021 fino al totale di 21000 imprese 

iscritte; 

 

Rilevato, altresì, che occorre prevedere i costi annui di manutenzione e gestione della Banca 

dati gas fluorurati (FGAS), pari a € 0,21 a posizione al mese, sulla base del numero effettivo delle 

posizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ad oggi 8745 posizioni); 
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Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento in house e nello 

specifico: 

- l'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; 

 

Tenuto conto: 

- che Ecocerved S.c.a r.l. è una società consortile che svolge la propria attività all’interno del 

sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione 

di soci privati; 

- che le Camere di Commercio socie svolgono su tale società consortile un controllo 

congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi e richiamato a tal proposito il D. Lgs. 

50/2016, art. 5, comma 5 e s.m.i.; 

 

Viste in particolare: 

- 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. 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; 

- La comunicazione di iscrizione nell’elenco ANAC delle società in house con delibera 

dell’Autorità n. 848 del 02/10/2018; 

 

Vista la nota Unioncamere del 25/07/2016 “Linee di indirizzo sugli affidamenti in house nel 

sistema camerale” in cui si propone una metodologia di classificazione delle proposte dei servizi 

informatici in tre tipi: “A”; “B” e “C” ai fini della corretta applicazione dell’art. 192 del D. 

Lgs.50/2016; 

 

Vista la nota di Ecocerved Scarl (ns. protocollo n. 2082 del 18/01/2018) che illustra l’analisi 

condotta per classificare i servizi offerti ai Soci secondo quanto previsto dalle sopracitate Linee 

guida di Unioncamere, al fine di assicurare le corrette modalità di affidamento dei servizi; 

 

Preso atto che secondo le risultanze dell’analisi, il prodotto Ecocerved Scarl che è stato sopra 

indicato e già impiegato, fin dalla sua istituzione, dalla Camera di Commercio relativamente al 

Registro FGAS – presenta le seguenti caratteristiche: 

Servizio di tipo “A” (Registro dei Gas Flurorati) da considerarsi direttamente strumentale alle 

attività istituzionali dell’Ente, ragione per cui possono non valutarsi gli aspetti di “congruità”, 

“universalità” e “socialità” richiamati dall’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Rilevato quindi che il servizio richiamato rientra tra gli affidamenti in house; 
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Vista la relazione predisposta dall’ufficio; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare a Ecocerved Scarl l’implementazione, la manutenzione e gestione 

dell’infrastruttura informatica relativa al Registro FGAS e alla Banca dati FGAS, per l’anno 

2021; 

 

2. di prevedere, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa totale di € 90.000,00 IVA esente, 

per l’anno 2021, per il servizio di esercizio, manutenzione e gestione del registro telematico 

dei gas fluorurati. 

 

La somma complessiva di € 90.000,00, IVA esente, graverà sul conto 325050 “Oneri per 

automazione servizi” budget 2021 (Pren. 103/2021). 

 

CDC: ID05 Ambiente e bollatura   

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

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

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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