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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 303 del 13/07/2020 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI ASSISTENZA UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE DI SERVIZI 

DIGITALI. INCARICO A SI.CAMERA. 

 

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 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato modificato l’organigramma 

dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state assegnate le Aree 

Dirigenziali; 

 

Viste le Delibere 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 23, di ratifica della Delibera Presidenziale 

d’Urgenza 13/2/2020, n. 3; 

 

 Ricordata la determinazione n. 147 del 27.03.2019 con la quale sono stati affidati in house a 

Si.Camera l'incarico di realizzare il bilancio di mandato 2014-2019 e la gestione di attività di 

comunicazione e di informazione dell'Ente con il supporto di una risorsa dedicata; 

 

 Richiamata, inoltre, la determinazione n. 337 del 22.07.2019 con la quale è stato stabilito di 

integrare l'affidamento a Si.Camera con un incremento delle attività progettuali per la gestione delle 

attività di comunicazione e di informazione fino al 31.07.2020; 

 

 Atteso, quindi, che il prossimo 31 luglio giungerà a scadenza il servizio affidato a Si.Camera 

e valutato che permane la necessità di un supporto professionale qualificato per la gestione dei 

rapporti con i media, non essendo presenti all'interno della Camera di Commercio di Firenze figure 

in possesso di tale professionalità; 

 

 Vista la nota prot. n. 30874 del 28.05.2020, con la quale Si.Camera ha presentato un 

progetto di comunicazione integrata che ha tre finalità: la gestione delle attività di informazione 

della Camera di Commercio con il supporto tecnico di un giornalista professionista dal 1° agosto 

2020 al 31 luglio 2021, il rafforzamento del posizionamento dell'Ente sul territorio nell'ambito della 
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digitalizzazione, valorizzando, con una campagna promozionale, servizi come SPID, firma digitale, 

token wireless, ecc., la riprogettazione grafica della home page del sito istituzionale; 

 

 Rilevato che l'importo dell'offerta di Si.Camera ammonta a € 57.932,40 (Iva esente), 

inferiore al costo erogato per il servizio attualmente in essere, pari a € 67.976,00; 

 

 Ricordato che la Giunta camerale, nella seduta del 29 maggio 2020 ha espresso parere 

positivo in merito alla proposta di Si.Camera; 

 

Ricordato che la Camera di Commercio di Firenze è socia di Si.Camera Sistema Camerale 

Servizi S.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata partecipata dalle camere di commercio 

italiane e loro unioni, Unioncamere, ISNART società consortile per azioni e Dintec società 

consortile a responsabilità limitata; 

 

Visto lo statuto della società Si.Camera Sistema Camerale Servizi S.c.r.l., in cui all'art. 2 

viene esplicitato che la suddetta società non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" 

ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, è una società a capitale interamente 

pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 

580 e del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle 

finalità istituzionali dei consorziati; 

 

Ricordato anche l'art. 5 dello statuto della società, per il quale, nell'ambito delle tematiche e 

delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale, Si.Camera svolge attività di assistenza 

tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, realizza servizi e strumenti di 

comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo; 

 

Visto il D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i., Codice degli Appalti, e le linee guida ANAC n 7 del 15 

febbraio 2017, di attuazione del medesimo decreto, recanti linee guida per l'iscrizione nell'elenco 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016; 

 

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del Codice degli Appalti, l'affidamento dei Contratti 

Pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di 

applicazione oggettiva del decreto richiamato, deve avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; 

 

Ricordato che il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 ha sottolineato come 

l'affidamento in house non costituisca ipotesi eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, ma 

una delle normali forme organizzative degli stessi, frutto di una scelta ampiamente discrezionale 

che deve essere adeguatamente motivata; 

 

Richiamate le premesse normative e 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; 
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Tenuto conto 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: 

 la PEC del 26.11.2018, prot. n. 48697, con la quale Unioncamere Nazionale ha 

comunicato di aver presentato in data 25.01.2018, prot. Anac 7726, per i soci che 

esercitano su di essa controllo analogo diretto, apposita istanza riferita a Si.Camera 

Sistema Camerale Servizi S.c.r.l., di cui la Camera di Firenze risulta socia, 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. 171 del 21/02/2018; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare a Si.Camera, per le motivazioni di cui in premessa, la realizzazione delle attività 

specificate nell'offerta prot. n. 30874 del 28.05.2020: gestione delle attività di informazione 

con il supporto tecnico di un giornalista professionista dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021, 

campagna di promozione dei servizi digitali e riprogettazione grafica della home page del 

sito istituzionale, per un importo complessivo di € 57.932,40 (Iva esente); 

2. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull'Albo camerale on-line;  

3. di imputare l'importo di € 57.932,40 (Iva esente), disponendo pagamenti a Si.Camera, 

secondo il seguente schema:  

 20% a titolo di anticipazione per la copertura dei costi relativi alla procedura di 

selezione del giornalista professionista che si occuperà di supportare la Camera di 

Commercio nell'attività di gestione dei rapporti con i media e per l'avvio delle 

attività del professionista stesso;  

 30% al completamento delle attività relative alla campagna di comunicazione dei 

servizi digitali e della riprogettazione grafica della home page del sito web; 

 il restante 50% alla chiusura del progetto, dietro presentazione di relazione finale 

dettagliata e relativa fatturazione e rendicontazione dei costi sostenuti.  

 

 

La somma complessiva di € 57.932,40 (Iva esente), graverà come segue. 

- € 28.966,20 sul conto 325068 “Oneri vari di funzionamento” budget 2020 (Pren. 234/2020); 

- € 28.966,20 verranno prenotati direttamente dal servizio Ragioneria sul budget 2021 senza 

necessità di ulteriori provvedimenti. 

 

 

 

 

 

CDC: GA02 - URP 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
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DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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