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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 71 del 15/02/2018 

 

OGGETTO:  ECOCERVED S.C.AR.L. – SISTEMA PER LA GESTIONE TELEMATICA 

DELLE ISTANZE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI – INTEGRAZIONE 

SERVIZIO DI SUPPORTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SEZIONE 

REGIONALE TOSCANA ALBO GESTORI AMBIENTALI 

 

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 Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Richiamato il T.U. in materia ambientale, D.Lgs. 152/2006, ed, in particolare, l’art. 212; 

 

Visto il D.M. 3 giugno 2014, n. 120, pubblicato in G.U. il 23 agosto 2014, ed entrato in vigore 

il 7 settembre 2014, che modifica e sostituisce il precedente regolamento dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali (D.M. 406/98), delegando alle Camere di Commercio del capoluogo di regione 

le funzioni di Sezioni Regionali dell’Albo, ampliandone notevolmente le competenze rispetto al 

passato; 

 

Richiamato il D.P.C.M. 22 luglio 2011, Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale 

prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo 

scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni 

pubbliche debbano avvenire esclusivamente in via telematica; 

 

Visto il D.Lgs. n. 205 del 2010, modificativo del D.Lgs. 152/2006, nonché del Sistema di 

Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI); 

 

Visto il D.M. 65/2010 “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica 

di tali apparecchiature”; 

 

Richiamate la nota n. 3587/ALBO/SEGR del 21 maggio 2003, con la quale il Ministero 

dell’Ambiente invitava le Camere di Commercio sede di Sezione ad adottare il programma 

informatico AGEST realizzato da Ecocerved S.c.ar.l. per la gestione delle attività dell’Albo, nonché 
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la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 2 dell’ 11 settembre 2013, 

relativa al “Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative 

all’iscrizione all’Albo”; 

 

Richiamata altresì la deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 5 

del 16 ottobre 2012, relativa alle variazioni anagrafiche delle imprese iscritte che devono essere 

acquisite d’ufficio da parte delle Sezioni mediante la rete telematica delle Camere di Commercio, 

con conseguente modifica delle modalità operative della Sezione, semplificando gli obblighi di 

comunicazione gravanti sulle imprese iscritte all’Albo, aumentando però sensibilmente l’attività 

amministrativa e di controllo della Sezione; 

 

Preso atto che, successivamente alla redazione dell’offerta di Ecocerved 7 ottobre 2014, prot. 

1264, a cui la Camera ha aderito con la determinazione 17 ottobre 2014, n. 565, sono emersi 

ulteriori aspetti e compiti delegati dal Comitato Nazionale alle Sezioni Regionali dell’Albo 

comportanti un ulteriore aggravio di oneri per le Sezioni, quali le delibere del Comitato Nazionale 

n. 1 del 22 maggio 2015, n. 2 del 16 settembre 2015 e n. 1 del 10 febbraio 2016, che modificano le 

attività delle Sezioni Regionali, attribuendo loro nuove e più ampie funzioni di controllo, nonché 

attività sostitutive rispetto a quanto prima previsto a carico delle imprese; 

 

Viste le deliberazioni  del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n. 6 e 7 del 30 

maggio 2017, nonché la successiva delibera 10 del 28 novembre 2017, che modificano la disciplina 

della figura del Responsabile Tecnico delle imprese iscritte all’Albo Gestori Ambientali e fissano le 

modalità e le date degli esami per accedere alla nuova figura tecnica; 

 

Valutato altresì che, alle esigenze della Sezione Regionale, sulla base dell’art. 24, comma 5 

del DM 120/2014, si provvede con le somme derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di 

iscrizione all’Albo, senza gravare sul bilancio camerale; 

 

Vista l’offerta n. 228/2018, pervenuta da Ecocerved S.c.ar.l. il 26 gennaio 2018, prot. 3015; 

 

Ritenuto di aderire a tale offerta, che consente di mantenere gli elevati standard di azione 

raggiunti dalla Sezione, nonché di far fronte agli obblighi che derivano alla Sezione medesima a 

seguito delle nuove competenze attribuite; 

 

Preso atto che relativamente alle prestazioni fornite alle Camere consorziate da Ecocerved 

Scarl, società consortile di cui la Camera di Firenze risulta socia, sussistono i requisiti che secondo 

la giurisprudenza comunitaria e nazionale configurano gli affidamenti in house e che per la suddetta 

società risulta avviata la procedura di iscrizione nell’elenco ANAC ai sensi art. 192 D.Lgs. 50/2016 

(data presentazione istanza 23/01/2018, numero protocollo 0006734) ; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare in house, per i motivi sopra descritti, a Ecocerved Scarl, l’integrazione del servizio 

di supporto della Sezione Regionale Toscana dell’Albo gestori ambientali così come previsto 

nell’offerta n. 228 del 2018, secondo la ripartizione di seguito in tabella: 

- Anno 2018 € 39.000,00 

- Anno 2019 € 46.800,00 

- Anno 2020 € 3.900,00; 
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Le somme sopra previste, graveranno sul conto non di budget 247017 “Debiti per Albo 

Nazionale Gestori Ambientali c/unico” per i rispettivi anni di competenza, senza necessità di 

ulteriori provvedimenti dirigenziali. 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 

 

 


