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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 24 del 20/01/2020 

 

OGGETTO:  ECOCERVED S.R.L. - SISTEMA INFORMATIVO ALBO NAZIONALE 

GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2020 

 

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 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; 

 

Considerato che con nota n. 3578/Albo/Segr.OE del 21.05.2003 il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio ha invitato le Camere di Commercio ad adottare, anche ai sensi dell’art. 

2, comma 4, del D.M. 406/98, oggi art. 2 comma 4 del DM 3 giugno 2014, n. 120, il programma 

informatico AGEST di Ecocerved S.c.a r.l.; 

 

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.p.A. è una società consortile interamente partecipata dalle Camere di 

Commercio, che svolge la propria attività all’interno del sistema camerale a solo beneficio 

dei soci con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati; 
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- 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: 

 

- le Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con 

Deliberazione di Consiglio (ANAC) 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 

s.m.i. 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 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, in particolare, che secondo le risultanze dell’analisi i prodotti Ecocerved Scarl che 

sono stato analizzati - impiegati dalla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali - presentano 

le seguenti caratteristiche: 

 

 Servizi  di tipo “A” (Sistema Informativo Albo Gestori Ambientali - AGEST) pertanto da 

considerarsi direttamente strumentale alle attività istituzionali dell’ Ente, ragione per cui 

si può prospettare non valutabili gli aspetti di “congruità”, “universalità” e “socialità” 

richiamati dall’articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la nota Ecocerved S.c.a.r.l. prot. 2285 del 15 gennaio 2020, (nota Ecocerved n. 

33/2020), con la quale è stata descritta lo stato delle offerte in essere relative al sistema informatico 

dell’Albo (sistema AGEST) e lo stato dell’arte relativo all’ampliamento dell’offerta in conseguenza 

all’entrata in vigore delle nuove delibere del Comitato Nazionale dell’Albo; 
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Rilevato che il servizio richiamato rientra tra gli affidamenti in house (Ecocerved – domanda 

di iscrizione nell’elenco ANAC ai sensi art. 192 d.lgs.50/2016 – presentata in data 29/01/2018 

prot.0006734), ricorrendone i presupposti previsti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria; 

 

DETERMINA 

 

 di imputare, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2020, la spesa di € 270.379,00 

IVA esente, a favore di Ecocerved S.c.a.r.l. relativa al sistema informatico AGEST, secondo 

il prospetto di cui alla succitata nota così come sotto specificato: 

 

1. Servizio di assistenza, manutenzione e riscossione telematica dei pagamenti di 

competenza dell’Albo Gestori Ambientali AGEST– Canone annuo pari a € 137.800,00 IVA 

esente (offerta deliberata dal CdA Ecocerved il 29.11.2019 – offerta 33-2020 prot. 

2285/2020); 

 

2. Evoluzione sistema AGEST di cui all’offerta 24 novembre 2015, prot. 1543, necessaria al 

fine di adeguare il gestionale alle delibere del Comitato nazionale a seguito dell’entrata in 

vigore del DM 120/2014 pari a € 5.508,00 IVA esente; 

 

3. Evoluzione sistema AGEST di cui all’offerta 1 settembre 2016, prot. 1124, necessaria al 

fine di adeguare il gestionale alle delibere del Comitato nazionale, al nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale e adeguamento protocollo informatico e conservazione 

documenti pari a € 9.064,00 IVA esente; 

 

4. Ulteriore evoluzione del sistema informatico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di 

cui all’offerta prot. 49 del 10 gennaio 2017, necessaria al fine di procedere all’adeguamento 

del sistema sulla base delle ultime delibere emanate dal Comitato Nazionale dell’Albo 

gestori ambientali pari a € 17.850,00 IVA esente; 

 

5. Ulteriore evoluzione del sistema informatico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di 

cui all’offerta prot. 1719 del 20 dicembre 2017, necessaria al fine di procedere 

all’adeguamento del sistema sulla base delle ultime delibere emanate dal Comitato 

Nazionale dell’Albo gestori ambientali pari a € 16.128,00 IVA esente; 

 

6. Evoluzione del sistema informatico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui 

all’offerta prot. 1594 del 24 dicembre 2018, necessaria al fine di procedere all’adeguamento 

del sistema sulla base delle ultime delibere emanate dal Comitato Nazionale e 

aggiornamento alle nuove disposizioni sulla Privacy pari a € 32.109,00 IVA esente; 

 

7. Servizio di porta applicativa Registro imprese di cui all’offerta prot. 09/221 del 

25.09.2009 e prot. 900 del 7.10. 2010) pari a € 18.000,00 IVA esente. 

 

8. Ulteriore evoluzione del sistema informativo AGEST di cui all’offerta 27/06/2019, prot. 

1227/2019, riferito all’adeguamento alle ultime delibere e circolari emanate dal Comitato 

Nazionale Albo Gestori Ambientali pari a € 33.920,00 IVA esente. 

 

La somma complessiva di € 270.379,00 IVA esente, graverà sul conto 247017 “Debiti per 

Albo nazionale gestori ambientali c/ unico”. 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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