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          det. 68/21 

           
DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 
ALLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO PER L’ISTRUTTORIA ED 
EVASIONE DELLE PRATICHE “I1” DEL REGISTRO DELLE IMPRESE 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 5 e 192 D.LGS. 50/2016   
CIG: 868574792A 
CUP: C12C20007440005 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
• che, nell’ambito dell’associazione di funzioni, si rende necessario acquisire un 

servizio di supporto specialistico alle Camere di commercio del Veneto per 
l’istruttoria e l’evasione delle pratiche “I1” del Registro delle Imprese (RdI); 

 
• che il RdI è gestito da Infocamere S.C.P.A. (IC), società del sistema camerale 

nazionale; 
  
• che IC Outsourcing S.C.R.L. (ICO) è una società senza scopo di lucro 

partecipata dalle Camere di commercio e da altri Enti del sistema camerale, 
compresa IC, che svolge, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016, servizi 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci; 

 
• che le Camere di commercio del Veneto e la loro Unione regionale fanno parte 

delle compagini sociali di ICO e di IC; 
 
• che, con riferimento alle stesse attività oggetto dell’incarico, le CCIAA di 

Treviso-Belluno, Padova, Venezia-Rovigo e Vicenza – singolarmente - si sono 
avvalse di recente della collaborazione di ICO; 

 
• che Unioncamere del Veneto - in vista anche della possibile applicazione della 

figura del Conservatore unico previsto dall’art. 8 comma 4 della L. 580/1993 
come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 - da fine 2019 ha 
avviato una serie di incontri con i Conservatori e i Funzionari degli Uffici 
camerali competenti per verificare la possibilità di estendere l’associazione di 
funzioni anche ad alcune attività relative al RdI, al fine di adottare un 
comportamento omogeneo, acquisire una prestazione di adeguato ed uniforme 
standard qualitativo a fronte di un contenimento dei costi generato dalle 
economie di scala; 

 
• che, a seguito degli incontri di cui al punto precedente, i Conservatori ed i 

Funzionari degli Uffici camerali competenti, con il supporto tecnico di IC ed ICO, 
hanno redatto i documenti seguenti: 
- Servizio di Istruttoria ed evasione pratiche Registro Imprese, tipologia I1, 

della regione Veneto presso sede ICO; 
- Manuale operativo per l’istruttoria delle pratiche I1 
nei quali sono descritte, tra l’altro, le modalità, le tempistiche e le prescrizioni 
tecniche per lo svolgimento del servizio; 
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• che nella sua riunione del 21 aprile 2021 la Giunta di Unioncamere del Veneto ha 

ratificato la determina presidenziale d’urgenza n. 128 relativa all’approvazione 
della “Convenzione per l’affidamento in forma associata dell’incarico di supporto 
specialistico per l’istruttoria ed evasione delle pratiche I1 del registro delle 
imprese tra le Camere di commercio del Veneto (mandanti) e Unioncamere 
regionale (mandataria)”; 
 

• che le Giunte camerali di Padova (con delibera n. 24 del 02/03/2021), Treviso-
Belluno (con delibera n. 33 del 15/03/2021) e Venezia-Rovigo (con delibera n. 
38 del 12/03/2021) si sono già espresse favorevolmente all’adesione alla nuova 
gestione associata, all’approvazione del testo di Convenzione ed hanno 
autorizzato i rispettivi Presidenti alla sua sottoscrizione; 

 
• che le Giunte Camerali di Verona e Vicenza delibereranno rispettivamente il 17 

ed il 18 maggio sul tema e che i Conservatori hanno confermato che i rispettivi 
Enti sono positivamente orientati nei confronti della nuova gestione associata, 
già approvata in sede di Giunta di Unioncamere del Veneto; 

 
• che è urgente formalizzare ad ICO l’affidamento dell’incarico di fornitura del 

supporto specialistico per l’istruttoria ed evasione delle pratiche presentate alle 
Camere di Commercio del Veneto, da attuarsi secondo le modalità e specifiche 
riportate nei documenti “Servizio di istruttoria ed evasione pratiche Registro 
Imprese, tipologia I1, della regione Veneto presso sede ICO” e “Manuale 
operativo per l’istruttoria delle pratiche I1”; 
 

• che per l’esecuzione delle attività contrattuali per il periodo 26/04/2021 – 
31/12/2022 Unioncamere del Veneto corrisponderà ad ICO l’importo stimato di 
€ 5,00/pratica esente IVA, importo cui verrà applicata una maggiorazione di € 
1,00/pratica qualora la pratica dovesse essere sospesa; 

 
• che ICO ha stimato un volume massimo annuale di pratiche I1 pari a 8.000; 

 
• che per l’affidamento del predetto incarico sussistono i presupposti 

dell’affidamento diretto di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, in quanto la 
proposta di ICO formula un prezzo congruo rispetto agli standard praticati dal 
mercato e non è possibile procedere mediante l’utilizzo del Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione in quanto l’elevato grado di specificità del 
servizio richiesto non consente di rinvenirlo nelle categorie ivi contemplate 

 
VISTI 

 
• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
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• la regolarità del DURC in corso di validità, la regolarità fiscale, la regolarità del 
certificato del casellario giudiziale e la regolarità del certificato dei carichi 
pendenti penali 

 
DETERMINA 

 
• di affidare, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016, il servizio di supporto 

specialistico alle Camere di commercio del Veneto per l’istruttoria e l’evasione 
delle pratiche “I1” del RdI nel periodo 26/04/2021 – 31/12/2022 alla società “in 
house” IC Outsourcing S.C.R.L. con sede in Corso Stati Uniti, 14 – 35127 
Padova Cod. Fisc. P.IVA 04408300285 
  

• di fissare sin d’ora il prezzo massimo complessivo del servizio in euro 84.000 
(ottantaquattromila/00), IVA esente, a carico del Fondo per le iniziative 
intersettoriali 2021 del bilancio di Unioncamere del Veneto che presenta le 
necessarie disponibilità. 

 
Venezia, lì 6 maggio 2021 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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