DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 DEL 22/12/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI EVASIONE DEI BILANCI SOCIETARI ANNO 2017
Il Dirigente
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. n. 254/2005 e la deliberazione della Giunta camerale n. 144 del 17 dicembre
2015 “Approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2016” e successivi aggiornamenti;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 316 del 29 dicembre 2015 con cui
sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2016 e successivi aggiornamenti;
Ricordato che con deliberazione della Giunta camerale n. 143 del 17 dicembre 2015 è stato
approvato un Accordo Quadro tra Camera di Commercio di Bergamo e DigiCamere s.c.a r.l. per la
gestione di attività riferite all’automazione di alcuni servizi, nel quale, in particolare, è stato affidato
alla stessa il servizio di istruttoria e di evasione delle pratiche dei bilanci con scadenza al 31 dicembre 2016;
Precisato che nei prossimi mesi le società di capitali e i consorzi inizieranno a depositare telematicamente all’Ufficio Registro delle Imprese i bilanci di chiusura dell’esercizio al 31.12.2016
che, sulla base dei bilanci depositati nel 2015, vengono stimati in circa 24.000;
Preso atto che l’attività effettuata negli anni precedenti sui bilanci in correzione è stata svolta
da Digicamere con precisione e competenza, e che non sono stati presentati reclami in merito
all’istruttoria svolta;
Considerato che l’istruttoria non può essere svolta da soggetti reperibili sul mercato, sia per
le modalità tecniche dell’attività, che prevedono l’accesso a un apposito programma della società
consortile InfoCamere, in uso agli uffici del Registro delle Imprese per la gestione delle pratiche, sia
per la mancanza della necessaria professionalità;
Tenuto conto che anche per l’anno 2017 l’Ufficio Registro delle Imprese non ha le risorse
umane sufficienti per poter procedere internamente all’istruttoria e all’evasione del considerevole
numero di bilanci che presenteranno anomalie;
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce i criteri per la definizione degli organismi in
house e rilevato che DigiCamere s.c.a r.l. rispetta tutti i criteri previsti dalla norma citata, essendo
una società consortile strumentale alla realizzazione dei fini istituzionali del sistema camerale secondo le previsioni dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
Tenuto conto, altresì, che per il sistema camerale rileva, ai fini dell’inquadramento della tematica degli affidamenti in house e del rapporto tra Camere di Commercio e la società DigiCamere
s.c.a r.l., l'art. 52, comma 1, lett. g), del D.P.R. 254/2005, che prevede la possibilità di procedere
tramite affidamento diretto ad assegnare l'esecuzione di servizi, forniture, lavori a società, organismi e strutture del sistema camerale;
Visto l’art. 192 del citato D.Lgs. 50/2016 e valutato l’alto grado di specializzazione del servizio che DigiCamere s.c. a r.l. rende direttamente anche per altre Camere di Commercio riuscendo
a ottenere economie di scala e di scopo, grazie alla flessibilità della propria organizzazione e a una
continua ottimizzazione dei processi;
Ricordato che questa Camera è socia della società DigiCamere s.c.a r.l. e che l’esecuzione
delle prestazioni viene effettuata in esenzione I.V.A. come da Circolare n. 23/e dell'8/05/2009
dell’Agenzia delle Entrate;
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Visto il D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10 della
Legge 124/2015 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura”;
Ritenuto, in attesa dei chiarimenti che saranno forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico
e da Unioncamere in merito ai compiti e alle funzioni delle Camere di Commercio, di procedere a
un affidamento limitato all’anno 2017;
Valutato, sulla base della passata esperienza, di poter stimare in 6.884 i bilanci che potrebbero presentare degli errori;
Vista l’offerta di DigiCamere s.c.a r.l. (prot. n. 16874 del 13/12/2016), conservata in atti
d’ufficio, che si articola come segue:
Servizio istruttoria pratiche bilanci
1. che comportano una lavorazione semplice
(stima 2.984 all’anno cad. € 5,00)
2. che comportano una lavorazione complessa
(stima 3.900 all’anno cad. € 7,20)

Totale
€ 14.920,00
€ 28.080,00

determina
1. di affidare "in house" a DigiCamere s.c. a r.l., per le motivazioni in premessa citate, per l’anno
2017 il servizio di controllo, apertura correzioni con relativa gestione e messa in linea definitiva
dei bilanci 2016 depositati all’Ufficio Registro delle Imprese, secondo le condizioni generali contenute nell’Accordo Quadro approvato nella delibera n. 143 del 17 dicembre 2015 e le clausole
particolari dettagliate nella scheda servizio del 13 dicembre 2016 individuando quale responsabile dell’esecuzione contrattuale la responsabile del Servizio Registro delle Imprese;
2. di riservarsi di imputare la spesa relativa stimata in € 43.000,00, esente I.V.A., sul conto 325050
“Spese per automazione dei servizi” del bilancio del futuro esercizio;
3. di formalizzare la sottoscrizione del relativo affidamento e di farla annotare nel registro di cui
all’art. 54 comma 3 del DPR 245/05 tenuto dall’Ufficio Provveditorato.

IL DIRIGENTE
Andrea Vendramin
Firma Digitale

CENTRO DI COSTO: CC02 - CODICE SIOPE: 2123

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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