
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 539/SG

Oggetto:   Progetto “Crisi  d’impresa” -   Affidamento incarico a Innexta s.c.r.l. 
per i servizi integrati in tema di finanza d’impresa 2021/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIDERATO

-  che con deliberazione n.  10/C del  29  novembre 2019 il 
Consiglio  camerale ha approvato il  progetto  “Crisi  d’impresa”,  finanziato grazie 
all’aumento del 20% del diritto annuale con parere positivo da parte del Ministero 
per lo Sviluppo economico con Decreto 12 marzo 2020, che prevede il sostegno 
alle imprese sui temi della crisi d’impresa;

-  che  nell’ambito  del  progetto  “Crisi  d’impresa”  si  ritiene 
opportuno  facilitare  l’alfabetizzazione  finanziaria  delle  imprese  attraverso 
l’organizzazione di  webinar,  incontri  one to  one e  altre  iniziative  di  assistenza 
finanziaria che possono agevolare il mondo imprenditoriale alla ripresa post-Covid; 

-  che  a  tale  proposito  con  determinazione  dirigenziale  n. 
538/PM del 15/10/2021 è stato prenotato l’importo di € 13.000,00 per consentire la 
realizzazione  dei  servizi  integrati  in  tema  di  finanza  d’impresa  per  gli  anni 
2021/2022;

-  che  l’Ente  camerale  non  dispone  delle  professionalità 
tecniche per l’effettuazione delle prestazioni necessarie per le attività in tema di 
finanza d’impresa;

-  che  con  deliberazione  n.  95  del  20/09/2021,  l’Ente 
camerale  ha  sottoscritto  una  partecipazione  all’interno  di  Innexta  s.c.r.l.  (c.f. 
08502090155), società di riferimento nel settore della finanza e del credito per le 
PMI  con  particolare  attenzione  a  strumenti,  servizi  e  modelli  di  finanza 
complementare,  “in  house” al  sistema  camerale  e  pertanto  risulta  opportuno 
integrare i servizi forniti ai soci con ulteriori attività che si svilupperanno negli ultimi  
mesi del 2021 e nel 2022;

- che l’art.  2 c. 4 della Legge 580/93, modificata dal D.lgs 
219/2016, prevede che le Camere di commercio per il raggiungimento dei propri 
scopi promuovono, realizzano e gestiscono strutture e 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  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i. 
l'affidamento  di  servizi  all’Innexta  di  Milano  si  configura  come  affidamento  in 
house, in quanto l'attività  della  società consortile è rivolta a favore ai  soci che 
esercitano un controllo analogo a quello esperito sui servizi gestiti direttamente;



- che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), l’ANAC ha precisato con Comunicato 
del Presidente del 3 agosto 2016 che gli affidamenti diretti alle 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 s.m.i.  e nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  ai 
commi 2 e 3 dell’art. 192;

- che a tal proposito, dalla verifica sul portale ANAC, risulta 
che Innexta s.c.r.l. di Milano è regolarmente iscritta;

-  che l’art.  192,  comma 2,  dello  stesso D.Lgs.  50/2016  e 
s.m.i. prevede inoltre che le stazioni appaltanti, ai fini dell’affidamento in house di 
un  contratto  avente  ad  oggetto  servizi  disponibili  sul  mercato  in  regime  di 
concorrenza, effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica 
dell’offerta,  motivando nel  provvedimento di  affidamento le ragioni  del  mancato 
ricorso al mercato;

- che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, Innexta s.c.r.l. 
soddisfa  i  requisiti  di  ordine  generale  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  
affidamento con la pubblica amministrazione;

-  che con prot. n. 41207 del 08/10/2021 l’Ente camerale ha 
richiesto  il  preventivo  per  la  realizzazione  di  n.  6  webinar  per  le  imprese,  i  
professionisti  e  gli  studenti,  n.  20  incontri  one  to  one con imprenditori  e  n.  1 
pacchetto  di  20  accessi  alla  suite  finanziaria  da  mettere  a  disposizione  delle 
imprese, e che Innexta s.c.r.l. ha trasmesso, con prot. n. 41312 del 08/10/2021, il 
preventivo per il servizio richiesto per un importo complessivo di € 13.000,00 (Iva 
esente);

- che, configurandosi quale affidamento in house, alla data 
odierna non si è fatto ricorso a eventuali convenzioni  presenti in CONSIP o sul 
MEPA e non verranno richiesti il CIG né il conto dedicato;

- che per l'affidamento delle attività in oggetto si è provveduto 
a richiedere il DURC online ed è stata verificata la regolarità dei versamenti degli 
oneri contributivi e assistenziali fino alla data del 12/11/2021;
      

- 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;

- che l’ufficio proponente è l’ufficio Tutela del mercato, che 
apporrà il visto di approvazione;



-  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 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il 
responsabile  unico  del  procedimento  è  la  Dr.ssa  Patrizia  Mellano,  segretario 
generale dell’Ente camerale;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

-  di affidare “in house” a Innexta s.c.r.l. con sede a Milano (c.f. 08502090155) la 
prestazione  di  servizio  attraverso  la  realizzazione  nel  periodo  ottobre  2021-
dicembre 2022 di n. 6 webinar per le imprese, i professionisti e gli studenti, n. 20 
incontri  one to one con imprenditori  e n. 1 pacchetto di  20 accessi alla suite 
finanziaria da mettere a disposizione delle imprese, per un importo complessivo 
di € 13.000,00 (Iva esente);

-  di  utilizzare la prenotazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 538/ 
PM del 15/10/2021;

-   di  dare atto che la liquidazione delle somma sopra indicata verrà effettuata 
previa verifica della correttezza delle prestazioni eseguite, dietro presentazione 
di  regolare  documentazione  amministrativa  e  contabile  e  riscontro  della 
regolarità del DURC.

Cuneo, 15/10/2021

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

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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