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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 103 del 06/03/2018 

 

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

GESTORI AMBIENTALI - ANNO 2018 

 

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;  

 

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.; 

 

Vista la nota Ecocerved S.c.a.r.l. prot. 5714 del 14 febbraio 2018, (nota Ecocerved n. 

12/2018), con la quale è stata descritto 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; 

 

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 23/01/2018 

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

 

DETERMINA 

 

 di imputare, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 2018, la spesa di € 244.078,00 

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.  AGEST gestione iscritti – Canone annuo pari a € 89.000,00 IVA esente (offerta 

25/09/2009 prot 09/221); 

2.  C/Proprio e RAEE – canone annuo oltre servizio per una porta applicativa al Registro delle 

Imprese programma AGEST (offerte Prot. 09/221 del 25.09.2009 e Prot. n. 900 del 

07.10.2010) pari a € 25.000,00 IVA esente; 
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3.  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 € 8.262,00 IVA esente; 

 

4. Adempimenti inerenti il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.lgs 82/22005 e 

applicazione nuove regole tecniche di gestione documentale –(offerta prot. 1124 del 

1/09/2016) pari a € 21.836,00; 

 

5.  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 € 29.580,00 IVA esente; 

 

6.  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 € 50.400,00 IVA esente. 

 

7. Servizio di riscossione telematica dei pagamenti di competenza dell’Albo Gestori 

Ambientali, (offerta Prot. 1512 del 15.12. 2016) pari a € 20.000,00 IVA esente. 

 

La somma complessiva di € 244.078,00 IVA esente, graverà sul conto 247017 “Debiti per 

Albo nazionale gestori ambientali c/ unico”. 

 

CDC: Ambiente 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Michela de Luca) 
 

 


