CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810030000 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
OGGETTO: Sportello Unico delle Attività Produttive.
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Consortile di Informatica delle Camere di Commercio
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OGGETTO: Sportello Unico delle Attività Produttive. Rinnovo del Servizio Telemaco da
INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni.
Opzione A, fascia di utenza A1 Anno 2018 - Impegno di spesa Euro 1.354,20 – Capitolo
101080303/0
IL DIRETTORE
PREMESSO che:





lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell’articolo 2 del DPR 160/2010 è individuato
come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti procedimenti che abbiano ad oggetto
l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi ;
al SUAP del Comune di Alessandria vengono presentate istanze e segnalazioni certificate di inizio
attività relative al settore del Commercio e delle Attività produttive, per le quali si rende necessario
procedere a verifiche e controlli delle autocertificazioni presentate dai richiedenti, nonché all’acquisizione
di documenti e informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche;
la legge 7 agosto 2015, n. 124, “legge Madia” di riforma della pubblica Amministrazione e l’art. 2,
comma 4 del D.Lgs. n. 126 del 2016 hanno ribadito il divieto di richiedere documenti o informazioni in
possesso dell’amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

PRESO ATTO che:





INFOCAMERE, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni, ha il
compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto delle Camere di Commercio e con
criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in
tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di
pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi ruoli, elenchi e
repertori tenuti dalle Camere;
INFOCAMERE ha sviluppato e mette a disposizione servizi elaborativi ed in particolare il Servizio
“Telemaco”per l’accesso ai dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti;
i costi di erogazione del Servizio “Telemaco” sono stabiliti da INFOCAMERE sulla base del numero di
accessi e applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale.

CONSIDERATO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Alessandria, per l’espletamento
della propria attività istituzionale, necessita di acquisire i servizi elaborativi di accesso ai dati
contenuti nel Registro Imprese e nel Registro Protesti;
VISTA l’offerta-contratto in data 07/08/2018 prot. n .2018/32831 30000 (prot. in arrivo 62084 del
08/08/2018) - posta agli atti - con la quale INFOCAMERE S.c.p.A. propone per la Fascia di utenza
A1 ( fino a 2.250 operazioni annuali per user) il canone annuo di Euro 1.110,00 al netto dell’I.V.A.
22% pari a Euro 244,20 per un totale complessivo di Euro 1.354,20.
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CONSIDERATO che l’offerta-contratto prevede una durata annuale con decorrenza a partire dal
01/09/2018.
DATO ATTO che:



ai sensi della Legge. n. 580/1993 e del D.P.R. 581/1995 la gestione secondo tecniche informatiche del
Registro delle Imprese è demandato in modo esclusivo alle Camere di Commercio, che hanno scelto di
esercitare tali servizi per mezzo di una società consortile INFOCAMERE S.c.p.A.;
la banca dati delle Camere di Commercio viene definita dal D. Lgs. n. 82/2005 Codice
dell’Amministrazione Digitale come banca dati di interesse nazionale (art. 60 comma 3 bis lett. e) D. Lgs
n. 82/2005).

VISTO l’art. 9 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, secondo cui le
disposizioni del Codice stesso non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da una
amministrazione aggiudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia
amministrazione aggiudicatrice o ad una associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base ad
un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di
disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
VISTA la Delibera n. 1345 del 21 dicembre 2016, con cui l’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) ha deliberato che l’acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati
delle Camere di Commercio da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di
INFOCAMERE S.c.p.A., è riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da
un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari ex art. 9 comma 1 D.lgs n.
50/2016;
VISTA la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 della Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) paragrafo 2.5 - che specifica che sono esclusi dall’ambito della applicazione della tracciabilità dei
flussi finanziari gli appalti di cui all’art. 9 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, in quanto detti appalti
risultano contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti anche di natura finanziaria,
intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici.
RITENUTO pertanto che per l’adesione al Servizio Telemaco non sia necessario acquisire il
C.I.G..
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.354,20 (Euro 1.110 più Euro 244,20 per
I.V.A. 22%) al capitolo 101080303/0 “Spese per interventi di informatizzazione dello Sportello
Unico Attività Produttive” – Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – Programma
0108 “Statistica e sistemi informativi” – Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 1030000
“Acquisto di beni e di servizi” – P.d.C finanziario U.1.03.02.19.000 “Sistemi informatici e di
telecomunicazioni” - 5° livello U.1.03.02.19.003 “Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione” del
Bilancio 2018.
VISTI



il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica,
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
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il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.. Approvazione
del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.123/307/462 del 19/12/2017 ad oggetto “Art. 151 del
D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020.
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14/18020-32 del 18/01/2018 ad oggetto “Piano Esecutivo di
gestione (P.E.G.) 2018/2020 – parte contabile. Approvazione”, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018-2020”.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/07/2018 ad oggetto "Art.175, comma
8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione
2018-2020”, con cui sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione
2018-2020;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2018 ad oggetto “Artt. 193 e 147ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di
attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2018-2020 “, con è stato approvato lo stato di
attuazione dei programmi per l’esercizio 2018 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 20182020.
VISTO l’art. 9 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
DATO ATTO che per la presente determinazione è stato effettuato, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di
regolarità tecnica.

VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21/12/2017 con cui viene assegnato all’Ing. Marco Neri
l’incarico di Direttore del Settore Sviluppo economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale
DETERMINA
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
DI ADERIRE, a norma dell’art. 9 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla proposta di contratto
presentata e posta agli atti da INFOCAMERE S.c.p.A. - sede legale Via G.B. Morgagni n. 13 Roma
- sede operativa e amministrativa C.so Stati Uniti n. 14 Padova - C.F. P.I. 02313821007, per
l’attivazione del servizio di abbonamento on line “Telemaco” presso lo Sportello Unico delle Attività
Produttive, Modulo A1- alla tariffa annuale di Euro 1.354,20 (Euro 1.110,00 più Euro 244,20 per
I.V.A. 22%) per il periodo di un anno a partire dal 01/09/2018;
DI DARE ATTO che il perfezionamento del contratto con la Società interessata, ad intervenuta esecutività
della presente Determinazione, avverrà secondo l’uso del commercio, mediante corrispondenza anche a
mezzo PEC, utilizzando la modulistica fornita dalla Società;

DI DARE ATTO che INFOCAMERE S.c.p.A dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di
Alessandria, Settore Sviluppo economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e protezione
civile, codice univoco di fatturazione: BT87IM, indirizzo PEC: comunedialessandria@legalmail.it;
DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da
parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 comma 629 della Legge n.190/2014 – attuativo della
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disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Settore Sviluppo economico, marketing
territoriale, sanità, ambiente e protezione civile;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento e i dati relativi, ai fini della pubblicazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. n. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e
appalti pubblici;

DI IMPEGNARE la spesa necessaria, quantificata in euro Euro 1.354,20 (Euro 1.110 più Euro
244,20 per I.V.A. 22%), al capitolo 101080303/0 “Spese per interventi di informatizzazione dello
Sportello Unico Attività Produttive” – codice Piano dei Conti finanziario U.1.03.02.19.003 esercizio 2018 del Bilancio di previsione 2018-20120.

IL DIRETTORE
F.to Ing. Marco Italo Neri
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 13 agosto 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 agosto 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 05 settembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 05 settembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2883 il 05 settembre 2018 e
per giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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