
 
OGGETTO: SERVIZIO DI OUTSOURCING RETRIBUTIVO: AFFIDAMENTO AD INFOCAMERE

              SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

CONSIDERATO  che InfoCamere è la società consortile di informatica delle Camere di commercio, che ha il 
compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle Camere stesse, un sistema 
informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, a soggetti terzi, atti, documenti ed 
informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque 
scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle medesime Camere;

DATO ATTO altresì che InfoCamere, avvalendosi del proprio sistema informatico, può provvedere in favore 
dei propri Consorziati, allo svolgimento di attività di gestione ed elaborazione dati, di fornitura di prodotti e 
di  servizi  anche  informatici,  nonché  degli  ulteriori  servizi  necessari  al  perseguimento  delle  finalità 
istituzionali della Camere di commercio;

RISCONTRATO che tra i predetti servizi, ai sensi dell’art. 3 lettera f) del Regolamento Consortile, rientra 
anche  la  messa  a  disposizione  delle  “procedure  informatiche  per  la  tenuta  della  contabilità,  per  la  
pianificazione  ed  il  controllo  di  gestione,  per  la  gestione  del  ciclo  di  spesa  e  di  investimento,  per  
l’amministrazione e gestione del personale dei Soci consorziati” e che,  a tal fine, InfoCamere S.C.p.A., 
servendosi di appositi sistemi e procedure informatiche, mette a disposizione del sistema camerale un 
servizio in outsourcing di amministrazione del personale; 

RITENUTO opportuno avvalersi di tale servizio al fine di efficientare la gestione del personale riducendone 
l’impegno in termini di risorse umane;

RICHIESTA per le vie brevi, un valutazione economica alla società in-house Infocamere al fine di attivare il 
servizio di che trattasi;

RILEVATO che la stima richiesta è stata trasmessa da Infocamere S.C.p.A. con nota mail del 09.06.2022 che 
si riporta di seguito per estratto:

Servizio di Outsourcing

Servizio di Outsourcing
canone mensile a 

dipendente € 8,50

Confezionamento della denuncia Mod. 770 Una Tantum € 1.620,0
0

Invio telematico  dich. M770 a modello € 350,00
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DATO ATTO che in  osservanza  della  disciplina  vigente,  si  è  proceduto ad una valutazione di  congruità 
dell’offerta economica formulata dalla società in house e, in esito a detta valutazione, l’offerta della società 
in house è risultata congrua - tenendo presente che i prezzi risultano invariati da diversi anni - e pertanto, ai 
fini del presente affidamento, si ritiene di non ricorrere al mercato ed avvalersi dei servizi  offerti  dalla 
società in house;

RICORDATO 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 
alle  società  in-house  possono  essere  effettuati  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  in  presenza  dei 
presupposti  legittimanti  definiti  dall’art.  12  della  direttiva  24/2014/UE  e  recepiti  nell’art.  5  del  d.lgs. 
50/2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 192;

RILEVATO che,  per  effettuare  affidamenti  legittimi  a  Infocamere  S.c.p.A.,  la  Camera  deve  verificare  la 
sussistenza dei  requisiti  necessari  per qualificare il  rapporto di in-house providing, in particolare quello 
previsto dalla lettera b) c. 1 dell’art. 5 del codice dei contratti pubblici, così come precisato dall’art. 16, c. 3 
del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;

ATTESO che  la  natura,  la  composizione  sociale  e  le  previsioni  statutarie  di  InfoCamere  consentono di 
collocare la medesima società nell’ambito dei soggetti che operano secondo i principi dell’in house;

RISCONTRATO che in data 29 gennaio 2018 con protocollo n. 0008556, ai sensi dell’art. 192 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 modificato a seguito dell’articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 19 
aprile 2017 n. 50, è stata presentata la domanda d’iscrizione, nell’elenco dei soggetti  legittimati agli 
affidamenti in house, per i soci che esercitano il controllo analogo diretto sulla società InfoCamere;

PRESO ATTO che già il Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 ha ricordato come l’affidamento 
in- house non costituisca ipotesi eccezionale di gestione dei servizi pubblici locali, ma una delle normali 
forme  organizzative  degli  stessi,  frutto  di  una  scelta  ampiamente  discrezionale  che  deve  essere 
adeguatamente motivata;

DATO ATTO che  in  particolare  la  società  Infocamere  S.c.p.A.  è  una  società  strumentale  in-house  del 
sistema  camerale,  che  adotta  criteri  e  modalità  per  il  reclutamento  del  proprio  personale  e  per  il 
conferimento di  incarichi nel  rispetto dei  principi -  anche di  derivazione comunitaria  -  di  trasparenza, 
pubblicità  e  imparzialità,  nonchè  dai  vincoli  posti  dai  commi  5  e  4  dell’art.  4  deld.l.  n.  95/2012 
relativamente alla composizione e ai compensi dei consigli di amministrazione;

VISTA 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;

LETTI gli articoli 5 “principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra  
enti  e  amministrazioni  aggiudicatrici  nell’ambito  del  settore  pubblico”  e  192  “regime  speciale  degli  
affidamenti in house” del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016

CONSIDERATO che le prestazioni ricomprese nella proposta di Infocamere S.c.p.A. sopra richiamata sono 
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ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell’Ente e non sussistono “ragioni di natura tecnico-economica  
per  le  quali  l’affidamento  a  mezzo  di  procedura  selettiva  sarebbe  preferibile  a  quello  in  house” 
(considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 
per poter motivare l’indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione.

RITENUTE  sussistenti le condizioni per poter procedere all’affidamento in-house del servizio in oggetto, 
mediante affidamento diretto alla società consortile Infocamere S.c.p.A. per la durata di tre anni e previa 
sottoscrizione di apposito Contratto riportato in allegato al presente provvedimento,

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento;

DETERMIN
A

1.  di  affidare  a Infocamere S.C.p.A.  con sede a Roma il  servizio  in  outsourcing di  amministrazione del 
personale della Camera di commercio di Foggia e, segnatamente, del servizio di elaborazione degli stipendi 
e dei compensi del personale, comprensivo della predisposizione dei modelli e dei tabulati necessari per gli  
adempimenti contributivi e fiscali, come meglio descritto nell’allegato A del contratto accluso al presente 
provvedimento per un importo annuo stimato in  € 7.500 oltre IVA; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione digitale 
dei documenti che lo compongono (comunicazione di affidamento, proposta commerciale Infocamere del 
09/06/2022, contratto tra Infocamere e CCIAA di Foggia e clausole vessatorie, presente provvedimento);

3. di   impegnare l’onere massimo per l’anno 2022  pari ad € 5.000,00 oltre IVA, con imputazione sul conto 
325050 “spese di  automazione servizi  EB01Servizi  di  supporto – B1130000 trattamento economico del 
personale;

4. di prevedere la spesa stimata annua di  € 7.500 oltre Iva nei preventivi economici degli anni 2023-2024 
sull’apposito conto ;

5. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all’art. 29 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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