
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Bando ESG (Environmental, Social e Governance) anno 2022 – cod. 2208. 
Pagamento  piattaforma  “Restart”  e  relativo  webinar  di  formazione  alle 
imprese

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in data 29 novembre 2021 il  Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti  per  l'esercizio  2022,  aggiornato  con  provvedimento  n.  3/C  del 
27/09/2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento  n.  128 ha approvato  il  Budget  direzionale  per  l'esercizio  2022, 
aggiornato con i provvedimenti n. 64 del 27/06/2022 e n. 111 del 14/10/2022;

-  che  con  le  determinazioni  del  Segretario  Generale  n. 
712/SG del 30 dicembre 2021 e n. 378/SG del 01/07/2022 sono stati assegnati 
per l'anno 2022 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto dal  
D.P.R. 254/2005;

- che la Giunta camerale, in coerenza con le linee strategiche 
del  Piano  pluriennale  2020/2025,  ha  stanziato  l’importo  di  200.000,00  €  per 
l’apertura di  uno specifico bando finalizzato a favorire  la transizione ecologica, 
sociale e di governance delle imprese della Provincia;

-  che con determinazione n. 602/SG del  04/11/2022, sulla 
base dei criteri stabiliti dalla Giunta camerale con determinazione dirigenziale n. 
105 del  19/09/2022,  è  stato approvato  il  bando ESG (Environmental,  Social  e 
Governance) anno 2022, cod. 2208;

- che, al fine di monitorare in modo più efficace la regolarità 
delle  domande  inviate  da  parte  dei  soggetti  richiedenti  il  contributo,  è  stato 
richiesto alla società consortile Infocamere s.c.p.a. di personalizzare l’utilizzo della 
piattaforma  Restart,  strumento  online  per  l’invio  telematico  delle  domande  di 
contributo, al fine di consentire l’invio delle stesse dal solo rappresentante legale 
dell’impresa o da un soggetto delegato dallo stesso;

- che in data 12/12/2022 ns. prot. n. 49776, è pervenuta da 
Infocamere l’offerta n.  B21910 relativa alla predisposizione e personalizzazione 
della piattaforma “Restart” per un importo pari a € 2.000,00 + IVA e di un corso di 
formazione alle imprese per il suo utilizzo pari a € 400,00 + IVA;
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- 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 e s.m.i.  (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica);

- che l’art. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che un appalto 
pubblico,  aggiudicato  da  un’amministrazione  aggiudicatrice  ad  una  persona 
giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell’ambito di applicazione dello 
stesso codice quando sono soddisfatti determinati requisiti giuridici soggettivi;

-  la sussistenza dei predetti  requisiti  in capo a Infocamere 
S.c.pa. che, in base all’art. 4 del proprio Statuto, in qualità di società consortile 
delle  Camere  di  commercio,  si  profila  come  un’organizzazione  comune 
strumentale  alle  stesse,  con  il  compito  di  approntare,  organizzare  e  gestire 
nell’interesse e per conto delle Camere stesse lo svolgimento di attività di gestione 
ed elaborazione di dati, di consulenza e assistenza informatica, nonché di fornitura 
di prodotti e servizi anche informatici e di collegamento telematico;

-  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 dei soggetti in house, motivando accuratamente nel provvedimento di 
affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato;

-  che  pertanto  per  la  prestazione  del  servizio  è  stata 
individuata  Infocamere s.c.p.a. (c.f.  02313821007), società consortile “in house” 
che si è occupata della gestione di altri  bandi e contributi sulla piattaforma per 
conto di altre Amministrazioni, e che possiede quindi le skills necessarie per la 
personalizzazione della stessa in funzione delle peculiarità richieste dalla Camera 
cuneese;

- la delibera di Giunta n. 31 del 23 marzo 2018 con la quale 
si è preso atto che, dopo aver esaminato il documento della ditta KPMG – Nolan 
Norton  “Benchmark  servizi  facoltativi  Infocamere  –  Executive  Summary”, 
aggiornato nel corso del 2019 con una nuova analisi di benchmark, tutti i servizi 
offerti da Infocamere s.c.pa. risultano congrui rispetto alle condizioni di mercato;

- che a seguito della nuova formulazione dell’art. 10 del Dpr 
633/72  così  come  stabilito  dall’art.  1,  comma  261  della  legge  244/2007  che 
prevede l’esenzione ai fini IVA delle prestazioni di servizi rese da parte di società 
consortili ai propri soci, Infocamere ha formulato un’istanza di interpello all’Agenzia 
delle Entrate e successivamente ha ridefinito in parte la fatturazione dei  propri  
servizi attraverso la modifica dell’art. 28 del proprio statuto;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i, 
Infocamere s.c.p.a. soddisfa i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 



procedure di affidamento con la pubblica amministrazione;

- che il Durc della società Infocamere s.c.p.a. risulta regolare 
fino alla data del 02/02/2023;

- che il  presente provvedimento viene trasmesso agli  uffici 
preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo, ai sensi 
dell’art. 1 comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 
30/07/2004;

-  che  l’Ente  camerale  ha  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’ufficio  proponente  è  l’ufficio  Promozione  che  sarà 
preposto al visto di approvazione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella 
sezione  Amministrazione  trasparente,  come  previsto  dall’art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016 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  il  Segretario  Generale  dell’ente,  dr.ssa 
Patrizia Mellano

DETERMINA

 di  affidare  l’incarico  alla  società  consortile  Infocamere  S.c.pa.  -  C.F. 
02313821007,  per  la  predisposizione  e  personalizzazione  della  piattaforma 
Restart  e  del  relativo  corso  di  formazione  alle  imprese,  per  l’importo 
complessivo di € 2.400,00 + IVA;

 di prenotare la somma di € 2.400,00 + IVA sul conto 330054, budget D/D/D101 
e di liquidare la somma verificata la corretta esecuzione del servizio in oggetto, 
la regolarità del DURC e previo ricevimento e controllo della documentazione 
contabile .

                                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” 


		2022-12-23T11:16:23+0100
	Camera di Commercio 
	MELLANO PATRIZIA
	Sottoscrizione documento




