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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 274  

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO "IN HOUSE" 

DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, REDAZIONE DI UN 

CAPITOLATO E L’OPZIONE DI SUPERVISIONE DEI LAVORI DI 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  DI STRUMENTAZIONI 

MULTIMEDIALI PER ENTRAMBE LE SALE RIUNIONI POSTE AL PRIMO 

PIANO DELLA SEDE DI PIAZZA DEI GIUDICI (SALA GIUNTA E SALA 

CONSIGLIO). 

 

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 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;  

 

Vista la Legge 580/93 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura” come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016;  

  

Visto lo Statuto camerale vigente; 

 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio"; 

 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. “nuovo codice dei contratti pubblici”;  

 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “contratti sotto soglia” che statuisce 

“l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

Considerato che si tratta di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del citato D.Lgs.; 

 

Richiamate le premesse normative ed amministrative per l'affidamento “in house” e nello 

specifico: 
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- l'art. 5 del D. Lgs. 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 InfoCamere 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; 

- 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, aggiornate al D. 

Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Deliberazione di Consiglio 20 settembre 2017, n. 951, 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. 0008556, per i soci che esercitano su di essa 

controllo analogo diretto, apposita istanza riferita ad Infocamere s.c.p.a. 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; 
 

Preso atto dell’ultimazione della ristrutturazione della nuova sede camerale in Piazza dei 

Giudici e valutati gli allestimenti previsti dal capitolato dei lavori per le sale Giunta e Consiglio 

poste al piano primo del palazzo; 
 

Preso atto che nella riunione dell’8 marzo u.s. sono state esplicitate le volontà dell’Ente 

sull’utilizzo delle sale che vedono necessarie le installazioni di una serie di strumentazioni 

multimediali, come si evince dal verbale agli atti dell’U.O. Tecnologie Informatiche, e l’invito ad 

acquisire preventivi per le prestazioni professionali necessarie per la fornitura, installazione e 

configurazione degli impianti multimediali, e la necessità di avere un capitolato dei materiali da 

acquistare; 
 

Vista la necessità di effettuare un gara per la fornitura, installazione e configurazione degli 

impianti multimediali, e la necessità di avere un capitolato dei materiali da acquistare; 
 

Considerato che tra il personale camerale non ci sono figure che hanno le competenze per 

stilare i progetti e i capitolati degli impianti multimediali; 
 

Ricordato che Infocamere S.C.p.A. è una struttura in house del sistema camerale, nata come 

espressione del sistema camerale, che mette a  disposizione degli enti camerali le competenze sul 

fronte dell’organizzazione e della gestione sempre più efficiente dei processi interni, sviluppando 

servizi informatici basati su tecnologie ad elevato standard qualitativo a supporto delle numerose 

attività di back office delle Camere, in chiave di semplificazione dei servizi tecnici informatici; 
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Considerato che la S.C.p.A. Infocamere ha al suo interno personale competente per tali 

progetti e ha recentemente effettuato la progettazione di sale analoghe a quelle in oggetto presso 

altre Camere di Commercio, in particolare si ricorda la Camera di Commercio di Verona; 

 

Vista la necessità di affidare la progettazione, la redazione di un capitolato e la supervisione 

dei lavori di installazione e configurazione per entrambe le sale riunioni poste al primo piano della 

sede Giudici (sala Giunta e sala Consiglio), ad un soggetto terzo rispetto all’impresa che realizzerà 

l’appalto; 

 

Ritenuto opportuno richiedere alla Società Infocamere S.C.p.A. un’offerta per le attività di cui 

ai commi precedenti; 

 

Considerato che alla data attuale non risulta attiva alcuna Convenzione Consip per i servizi 

oggetto della presente determinazione, né sono stati elaborati, da parte di Anac, prezzi di 

riferimento per il servizio in parola;  

 

Considerato che, sempre in data 8 marzo 2018, i tecnici della soc. Infocamere S.C.p.A. hanno 

effettuato un sopralluogo nelle sedi camerali e la U.O. Tecnico ed Informatica hanno provveduto a 

trasmettere adeguata documentazione tecnica (planimetrie) della sede di Piazza de’ Giudici; 

 

Presa visione quindi dell’offerta numero A80287 prot. CCIAA n.14357/2018, che prevede  di 

predisporre una nuova soluzione per l’allestimento multimediale della Sala Giunta, entrambe 

ubicate nella sede di Piazza dei Giudici, secondo le più recenti tecnologie presenti sul mercato 

(audio/video, registrazione incontri, possibilità di partecipazione da remoto, ecc.) ad un costo 

complessivo pari ad € 2.300,00, oltre IVA, per la fase di Studio tecnico e di € 2.800,00, oltre IVA, 

per la fase di Direzione lavori; 

 

Preso atto della specificità tecnico-gestionale maturata in anni di esperienza della soc. 

Infocamere S.C.p.A. nel settore delle nuove tecnologie e della gestione dei dati;  

  

Considerato che è quindi possibile procedere, ad un affidamento diretto a Infocamere S.C.p.A. 

(c.d. in house providing) per l’espletamento delle attività di cui in premessa;  

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento delle attività di progettazione e direzione lavori 

del nuovo sistema multimediale delle sale citate alla soc. in house Infocamere S.C.p.A; 

 

Ricordato, infine, che i lavori e le forniture relativi all’allestimento multimediale saranno 

oggetto, previa determinazione dirigenziale a contrarre, di gara d’appalto, secondo la procedura di 

scelta del contraente disposta dal RUP incaricato; 

 

DETERMINA 

 

1. di aderire all’offerta presentata dalla soc. in house Infocamere S.C.p.A. per l’attività di 

progettazione e direzione lavori del nuovo sistema multimediale della Sala Giunta, dotata di 

un unico tavolo con 20 posti a sedere, e della Sala Consiglio, dotata di un tavolo relatori da 4 

posti e di una platea di circa 30 partecipanti, nonché il supporto al RUP, per la redazione di un 

capitolato dei materiali da acquistare e la fornitura, installazione e configurazione degli 

impianti multimediali; 

2. di affidare alla S.C.p.A. Infocamere lo Studio tecnico e la Direzione lavori per gli allestimenti 

multimediali delle sale Giunta e Consiglio poste al piano primo della nuova sede camerale di 
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Piazza de’ Giudici per una spesa complessiva di € 5.100,00 oltre IVA, di cui € 2.300,00, oltre 

IVA, per la fase di Studio tecnico ed € 2.800,00, oltre IVA, per la fase di Direzione lavori, che 

graverà sul conto n. 111109 “Impianti”; 

3. di nominare RUP, l’Avv. Dario Balducci, P.O. Provveditorato; 

4. La somma complessiva di € 6.222,00, IVA inclusa, graverà sul conto 111109 “Impianti 

specifici” budget 2018 (Pren. 205/2018). 

                     

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  01.111109.IB02.0000.0000 
 * Impianti 

specifici 
Provveditorato 205/2018 6.222,00 

 

CDC: IB02 Provveditorato  

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 

 


