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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 511 del 16/11/2018 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA UO "CONTROLLO 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACCERTAMENTO SANZIONI" SULL'USO 

DEL SOFTWARE "PROAC - ACCERTAMENTO SANZIONI" - 

AFFIDAMENTO IN HOUSE A INFOCAMERE S.C.P.A. 

 

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 Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

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 Determinazione del Segretario Generale 31/07/2018, n. 357, con la quale è stata 

modificata l’assegnazione ad interim dell’Area Servizi di Promozione e sono state apportate 

ulteriori modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente, con decorrenza 1/9/2018; 

 

Vista la propria Determinazione n. 154/All. del 3/4/2018, con la quale sono stati approvati i 

servizi della società Infocamere per l’anno 2018 per l’Area Servizi Amministrativi, tra i quali è 

compreso anche quello relativo alla fornitura e utilizzo del software PROAC – Accertamento 

sanzioni; 
 

Considerato che, la società Infocamere propone un corso, in modalità e-learning, per il 

corretto utilizzo del software PROAC, al costo di € 85,00, esente IVA, per ciascun partecipante; 
 

Ritenuto opportuno far partecipare al suddetto corso il personale della U.O. “Controllo 

dichiarazioni sostitutive e accertamento sanzioni” addetto all’accertamento delle sanzioni 

amministrative, nelle persone di: Serena Bausi, Daniela Pretolani e Osvaldo Forzini; 
 

Viste l’offerta formativa e le condizioni di accesso ai servizi per le Camere di Commercio 

pubblicate sul portale InfocamereFormazione; 
 

Vista la normativa vigente per gli affidamenti in house, come richiamata a margine del 

presente provvedimento; 
 

Rilevata, pertanto, la sussistenza dei requisiti per l’affidamento “in house” di cui all’art. 192 

del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti); 
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DETERMINA 

 

1. di autorizzare la partecipazione di: Serena Bausi, Daniela Pretolani e Osvaldo Forzini, al 

corso di formazione “PROAC – accertamento sanzioni” in modalità e-learning; 
 

2. di affidare ad Infocamere lo svolgimento dell’attività formativa suddetta. 
 

La somma complessiva di € 255,00, IVA esente, graverà sul conto 325048 “Oneri per 

formazione del personale (soggetti a manovra)” budget 2018 (Pren. 353/2018). 
       

  -    L’imputazione contabile è la seguente: 

 

Chiave Contabile Conto CDR 

Utilizzo Budget 

N Provv 

Cont.tà 
Onere 

  
01.325048.LC10.0000.0000 

 * Oneri per 

formazione del 
personale (soggetti 

a manovra) 

Accertamento 
sanzioni 

353/2018 255,00 

 

CDC: LC10 Accertamento sanzioni 

 
NORMATIVA 

- 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; 

- 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.; 

- 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 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 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; 

- 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. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 


