
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 557/SG

Oggetto: Progetto  Punto  impresa  digitale:  supporto 
all'innovazione  con  l'erogazione  del  servizio  di 
fatturazione elettronica.

IL SEGRETARIO GENERALE

considerato

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio 
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del 
2017;

- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale 
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale 
così come previsto dal DPR 254/05;

- il d.lgs. 219/2016 di riordino delle Camere 
di commercio che ha apportato delle modifiche sostanziali per 
quel  che  riguarda  le  funzioni,  l’organizzazione  e  il 
finanziamento degli Enti camerali;

- che a seguito della riforma camerale, nel 
2017,  sono  stati  approvati  dal  Ministero  della  Sviluppo 
Economico con decreto del 22 maggio 2017 alcune progettualità 
che  vengono  finanziate  con  l’aumento  del  20%  del  diritto 
annuale;

- che con provvedimento n. 1/C del 14/04/2017 
il  Consiglio  camerale  ha  deliberato  il  recepimento  del 
progetto  “Punto  impresa  digitale”  che  viene  coordinato  a 
livello regionale da Unioncamere Piemonte;

- che il progetto prevede l’intervento del 
network  camerale  per  la  diffusione  della  cultura  e  della 
pratica  digitale  nelle  micro  e  medie  imprese  di  tutti  i 
settori economici;

- che nell’ambito di tale progetto si ritiene 
che il servizio di fatturazione elettronica, fornito dalla 



società  Infocamere  di  Padova,  consenta  alle  Camere  di 
commercio  di  rafforzare  il  loro  ruolo  nello  sviluppo  e 
sostegno delle piccole e medie imprese;

-  che  dopo  una  prima  fase  sperimentale 
terminata il 31 dicembre 2016, il portale dedicato “fattura-
pa.infocamere.it è stato utilizzato da circa 70.000 imprese 
per un totale di oltre 590.000 fatture emesse;

-  che  dal  01  gennaio  2017,  in  base 
all’accordo AgID e Unioncamere indicato dal decreto 127/2015, 
il  servizio  di  fatturazione  B2B  del  sistema  camerale  è 
erogato in forma definitiva;

- che a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e nelle 
more  dell’istituzione  presso  l’ANAC   dell’elenco  delle 
amministrazioni  aggiudicatrici  (art.  192  c.  1  D.Lgs. 
50/2016), l’ANAC ha precisato con Comunicato del Presidente 
del 3 agosto 2016 che gli affidamenti diretti alla società 
in  house possono  essere  effettuati  dalle  amministrazioni 
aggiudicatrici  in  presenza  di  presupposti  legittimanti 
definiti dall’art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti 
dall’art.  5  del  D.Lgs.  50/2016  e  nel  rispetto  delle 
prescrizioni di cui ai commi 2e 3 dell’art. 192;

-  che,  l’art.  2  c.  4  della  legge  580/93 
modificata  dal  dlgs  276/2016  prevede  che  le  Camere  di 
commercio per il raggiungimento dei propri scopi promuovono, 
realizzano  e  gestiscono  strutture  ed  infrastrutture  di 
interesse  economico  generale  direttamente  o  mediante  la 
partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad 
organismi di carattere associativo, ad enti, a consorzi e 
società nel rispetto delle previsioni del D.Lgs 175/2016;

- che,  pertanto, ai sensi dell'art.  5  del D.lgs.  50/2016 
l'affidamento di servizi a Infocamere Scarl si configura come 
affidamento  in  house,  in  quanto  l'attività  della  società 
consortile è rivolta a favore dei soci, che esercitano un 
controllo  analogo  a  quello  esperito  sui  servizi  gestiti 
direttamente;

- che il servizio di fatturazione elettronica 
fornito dalla società consortile Infocamere di Padova prevede 
un canone annuale di € 2.000,00 + IVA;

-  che  dalla  richiesta  del  durc  on  line  è 
stata verificata la regolarità dei versamenti degli oneri 
contributivi e assistenziali;



-  il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, 
approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e attuato con 
determinazione n. 176/SG del 27.02.2014;

- che l’art. 1 comma 4 della legge 191 del 30 
luglio 2004, di conversione del d.l. 168 del 12 luglio 2004 
prevede che i provvedimenti adottati dalle amministrazioni 
pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere  trasmessi  alle 
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

-  che  pertanto  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  Controllo  di 
Gestione;

-  il  D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i. in  tema  di 
pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
gestione informatica, che apporrà il visto di approvazione;

- che ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 31 e il 
responsabile  del  procedimento  è  il  Dr.  Marco  Martini, 
Segretario  Generale  e  dirigente  dell'area  dei  servizi 
interni;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

-  di  prenotare  l'importo  complessivo  di  €  2.000,00  (IVA 
esclusa)sul seguente budget:

- Conto 330054
- Area funzionale C
- Centro di responsabilità C
- Centro di costo C102
- Cod. prod\serv. 07 005000

- di affidare alla società consortile Infocamere di Padova il 
servizio  di  fatturazione  elettronica  PA  e  B2B  per  l’anno 
corrente al costo complessivo di € 2.000,00 + IVA;

- di liquidare alla società consortile Infocamere di Padova 
l’importo di € 2.440,00 ( € 2.000 imponibile e € 440,00 IVA)
previa verifica della correttezza della prestazione fornita, 
dietro  presentazione  di  regolare  documentazione 



amministrativa e contabile e verificata la regolarità del 
Durc.

Cune25/09/2017,   

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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