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AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 298 del 15/07/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A INFOCAMERE S.C.P.A. DI INCARICO PER LA 

REGOLARIZZAZIONE MASSIVA DEGLI INDIRIZZI PRESENTI NEL 

REGISTRO IMPRESE, RIFERITI ALLA VARIAZIONE TOPONOMASTICA 

INTERVENUTA NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO ANNO 2021 

 

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 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 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Ricordato che la Camera di Commercio di Firenze è socia di InfoCamere S.c.p.A, società 

Consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e loro Unioni; 

 

Considerato che InfoCamere S.c.p.A avvalendosi del proprio apparato informatico, può 

inoltre provvedere a favore dei propri soci allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione 

dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di fornitura di prodotti e servizi anche 

informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l’efficienza funzionale del sistema e 

gestisce, inoltre, per conto delle Camere di Commercio servizi consortili obbligatori, indicati 

nell'art. 2 del regolamento consortile, prestando anche la relativa assistenza tecnica; 

 

Preso atto che InfoCamere S.c.p.A gestisce da molti anni per conto dell'Ente camerale anche 

servizi cosiddetti facoltativi; 

 

Considerato altresì che InfoCamere S.c.p.A gestisce tali servizi per l'intero sistema camerale; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scarperia e San Piero n. 27 del 

15/03/2021, con cui viene posta in essere una regolarizzazione e aggiornamento di toponimi 

successiva alla fusione dei comuni avvenuta in data 01/01/2014; 
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Vista la comunicazione del comune di Scarperia e San Piero del 30/03/2021, ns prot. 

21185/2021, con la quale si chiedeva alla Camera di Commercio di prendere in carico tale 

variazione al fine di evitare disagi alle realtà produttive coinvolte in tale adeguamento; 

 

Verificate le variazioni poste in essere dal comune di Scarperia e San Piero, e ritenuto 

pertanto opportuno dover procedere ad allineare in automatico, d’ufficio, le modifiche 

toponomastiche deliberate, in linea anche con il parere del MISE del 08/05/2012 relativo alle 

lavorazioni del registro imprese successive a variazioni toponomastiche deliberate da altre 

Pubbliche Amministrazioni; 

 

Preso atto, inoltre, dalle specifiche e dagli allegati alla deliberazione comunale, dell’entità 

delle variazioni di toponimi poste in essere dall’amministrazione comunale, e che, pertanto, il 

registro imprese agirà esclusivamente sulle sedi ed unità locali delle imprese interessate dalla 

variazione; 

 

Considerato ancora che l’aggiornamento simultaneo di tutte le posizioni che si trovano nella 

medesima condizione sia un elemento necessario alla corretta pubblicità e che con la lavorazione 

puntuale non potrebbe ottenersi; 

 

Esaminata l’offerta di InfoCamere del 11/05/2021 prot. 31736 e ritenuto che la lavorazione 

puntuale diretta da parte del registro imprese richiederebbe risorse superiori rispetto al prezzo 

richiesto da InfoCamere; 

 

Ritenuto pertanto che l’offerta di InfoCamere risulti congrua; 

 

Considerato altresì che l’incarico in oggetto rientra negli affidamenti c.d. “in house”, 

ricorrendone i presupposti previsti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria;  

 

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 InfoCamere S.C.p.A. è una società consortile che svolge la propria attività all’interno 

del sistema camerale a solo beneficio dei soci con espresso divieto statutario di 

partecipazione di soci esterni;  

-  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.; 

 

Ritenuto dunque che ad oggi sussistano i requisiti per l’affidamento in house; 

 

Viste ancora le comunicazioni successive intercorse fra il Comune e la Camera di Commercio 

relative a precisazioni, chiarimenti e modalità operative di intervento; 

 

DETERMINA 
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 di affidare ad InfoCamere S.c.p.A il servizio di aggiornamento massivo degli indirizzi come 

dettagliato e descritto nell’offerta Infocamere prot. CCIAA n. 31736/2021, accettata con 

specifiche ns prot. 45236/2021. 

 

La somma complessiva di € 993,08, IVA inclusa, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” budget 2021 (Pren. 223/2021). 

   

CDC: LC08 - Iscrizioni d'Ufficio, Gestione Provvedimenti e Invio Corrispondenza 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.Gerri Martinuzzi) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

 
NORMATIVA:  

 

- 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 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; 

 

- 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 e la comunicazione di iscrizione di 

Infocamere S.c.p.A. nell'elenco ANAC delle società "in house" con delibera dell'Autorità n. 1042 del 20/11/2018. 
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