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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO    N.           DEL     

Oggetto: Affidamento a Società In House “IC Outsourcing S.c.r.l.”  -  Rinnovo servizio di 
supporto al “Punto impresa digitale - PID”.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura” e s.m.i.; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Viste la Delibera di Giunta camerale n. 106 del 25/07/2019 e la Determinazione Dirigenziale

n. 534 del 12/08/2019 con la quale è stato affidato a IC Outsourcing S.c.r.l., quale società In 
House, per la durata di due anni il servizio “Punto impresa digitale”;

- Vista la delibera del Consiglio camerale n. 9 del 19.12.2019 “Incremento del diritto annuale, 
fino ad un massimo del 20%, per il triennio 2020-2022 (comma 10, art. 18, L.580/93, come 
modificata dal d.lgs. 219 /2016) per il finanziamento di programmi e progetti : approvazione”, 
con la quale è stata approvata la realizzazione, da parte della Camera di Commercio Riviere di 
Liguria – Imperia La Spezia Savona, dei Progetti denominati “Punto Impresa Digitale”, 
“Formazione e lavoro”, “Turismo” e “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 
internazionali”, elaborati da Unioncamere e descritti nelle schede illustrative allegate a tale 
provvedimento;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 70 del 17/02/2020 con il quale è stata approvata una 
revisione del contratto proposta  di IC Outsourcing S.c.r.l.;

- Considerato che l’importo stimato annuale del servizio di supporto è pari ad €. 146.400,00 
esente iva a cui aggiungere eventuali spese di trasferta per un importo massimo di € 6.000,00 
esente iva;

- Appurato che  il servizio di supporto al “Punto impresa digitale” ha avuto la decorrenza dal 
04/11/2019 con termine al 03/11/2021; 

- Considerati gli ottimi risultati ottenuti dal supporto operativo fornito dalla Società In House,  
si ritiene opportuno rinnovare l’incarico del servizio “Punto impresa digitale” a IC 
Outsourcing S.c.r.l per ulteriori sei mesi alle stesse condizioni economiche ed organizzative 
dell’offerta prot. 1877/2019 del 11.10.2019;

- Considerato che “IC OUTSOURCING SCRL” è una società del sistema camerale – nella 

quale la Camera di Commercio detiene una partecipazione – che  svolge la sua attività a 

favore del sistema camerale stesso e sulla quale le Camere di Commercio socie svolgono un 

controllo strutturale analogo a quello svolto sui propri servizi, esistendo tra gli Enti camerali e 

“IC OUTSOURCING SCRL” una dipendenza di carattere economico e gestionale, e pertanto 

risponde pienamente alle condizioni dettate per l’affidamento “in house”;

- Considerato che, sulla base della normativa vigente, i rapporti tra l’Ente camerale e “IC 

OUTSOURCING SCRL” sono regolati, in particolare, dall’art. 2 c. 2 della legge 580/1993 
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che consente alle Camere di Commercio di avvalersi di enti strumentali, anche di carattere 

privatistico, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

- Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.;

- Richiamato l’art. 5 del citato D.lgs. n. 50/2016, norma che esclude dall'ambito di applicazione 
del codice gli affidamenti “in house” effettuati nell'ambito del settore pubblico (cosiddetto 
partenariato pubblico-pubblico), precisando i presupposti necessari ai fini della qualificazione 
delle “in house” in linea con quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di società a 
partecipazione pubblica e con quanto espressamente previsto nelle direttive 2014/24/UE, 
2014/25/UE e 2014/25/U;  

- Richiamato altresì l’art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del citato D.lgs. n. 
50/2016, norma che introduce un regime speciale per gli affidamenti in house, prevedendo, al 
fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l’istituzione 
presso l’ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house; l’iscrizione in tale elenco, nelle modalità e secondo i 
criteri che l’Autorità definirà con proprio atto, consentirà di procedere mediante affidamenti 
diretti dei contratti all’ente strumentale, fermo restando l’obbligo di pubblicazione sul profilo 
del committente degli atti connessi all’affidamento; 

- Considerato che “IC OUTSOURCING SCRL” risulta possedere i requisiti richiesti dall’art. 5 
del Codice ai fini della qualificazione della stessa come società in house, come anche dalla 
stessa dichiarato con nota del 19 ottobre 2016; 

- Dato atto che Unioncamere ha provveduto a presentare le domande di iscrizione nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 
50/2016, per i soci che esercitano il controllo analogo diretto su diverse società del sistema 
camerale tra cui “IC OUTSOURCING SCRL”;

- Verificato che l’iscrizione di ICO nel Registro delle Amministrazioni aggiudicatrici è 
avvenuta in data 25 gennaio 2018, al num. 0007726;

- Preso atto che il cit. art. 192 dispone che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto 
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni 
appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta 
dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto 
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta; 

- Considerato peraltro che il servizio offerto da IC Outsourcing non è confrontabile con 
eventuali servizi più standardizzati offerti dal mercato, infatti: il  servizio  non è 
immediatamente disponibile sul mercato in regime di concorrenza; il  servizio  non è 
disponibile  in convenzione CONSIP; il controllo analogo della CCIAA Riviere di Liguria su 
ICOutsourcing  consente un monitoraggio costante sulla qualità e i costi del servizio, nonché 
ne garantisce la massima affidabilità; ICOutsourcing, operando  in regime di esenzione IVA,  
genera un significativo  vantaggio economico per i soci  pubblici che usufruiscono dei  suoi 
servizi; ICOutsourcing garantisce che il costo aziendale medio del personale ICO impiegato 
nei servizi  è in linea  con gli inquadramenti  previsti dal CCNL di riferimento per le 
professionalità richieste e quindi con gli standard di mercato;
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- Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per poter procedere all’affidamento  diretto alla 
società consortile IC Outsourcing dell’attività oggetto della presente determinazione;

- Dato atto che l’importo di cui alla richiamata offerta di ICO è da considerarsi un preventivo di 
massima e le relative fatture mensili acconti sui costi sostenuti per il servizio reso. Il pareggio 
dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti, calcolati secondo gli algoritmi previsti 
dalla norma, sarà quindi oggetto di conguaglio positivo o negativo a fine esercizio, con 
emissione di relativa fattura per eventuali costi superiori ai previsti, ovvero di nota di credito a 
favore della CCIAA in caso contrario;

- Considerato che la determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 
3 della L. 136/2010", esclude le prestazioni derivanti da affidamenti a società “in house” 
dall'applicazione delle normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- Dato atto che il CUP non è richiesto per le spese di funzionamento e che il CIG non è 
richiesto per le forniture in-house;

- Dato atto che il DURC della suddetta società risulta essere regolare (DURC n
INPS_28135665 scadenza 09/02/2022);

- Individuato se stesso quale RUP per l’acquisizione del presente servizio;

DETERMINA

- di rinnovare l’affidamento del servizio di supporto “Punto impresa digitale” a IC Outsourcing 
S.c.r.l., quale società In House, per il periodo dal 04 novembre 2021 al 30 aprile 2022, alle 
stesse condizioni economiche ed organizzative dell’offerta prot. 1877/2019 del 11.10.2019;

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in complessivi €. 
73.200,00 esente iva, faranno carico sul conto 330004, centro di costo DD01, processo E1.1.1, dei
preventivi economici per gli esercizi 2021 e 2022 nell’ambito del budget complessivo destinato al 
progetto, come da delibera del Consiglio camerale n. 9 del 19.12.2019;

- di dare incarico all’Ufficio competente di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico           
di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA SVILUPPO 

ECONOMICO

(Dr. Marco Casarino)

firma digitale
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