
 
 

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 7 GIUGNO 2019
OGGETTO: Servizio di Istruttoria ed evasione pratiche Registro Imprese - 

offerta IC Outsourcing.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:

─ l’art. 12 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione n. 96/GC/2013;

─ il  D.P.R.  n.  254/2005  recante  il  Regolamento  di  contabilità  delle  Camere  di 
Commercio;

─ l’art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che esclude l’applicazione del Codice nelle 
procedure di affidamento "in house";

─ l'iscrizione di IC Outosourcing nell'elenco delle società “in house”, ai sensi dell'art. 
192 del D. Lgs. n. 50/2016, con delibera dell’Autorità n. 702 del 24 luglio 2018;

─ la deliberazione n. 110/GC/2016, con la quale è stato approvato il nuovo testo dello 
statuto di IC Outsourcing S.c.r.l., conforme alle disposizioni del Decreto legislativo 19 
agosto 2016 n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

─ il Budget direzionale 2019, approvato con deliberazione n. 5/GC del 14 gennaio 2019;
ravvisata  la  necessità  di  fare  fronte  all’aumentato  carico  di  lavoro  afferente  all’area 
anagrafico-certificativa,  conseguente  alle  nuove  attività  intraprese  con  riferimento  allo 
sviluppo ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive ed allo sviluppo del 
fascicolo d’impresa;
atteso che, al fine di fronteggiare la continua riduzione della dotazione organica, sono stati 
individuati alcune azioni di efficientamento gestionale, quali l’attivazione della procedura di 
“evasione automatizzata” di specifiche tipologie di domande di iscrizione al Registro Imprese, 
l’adozione di una nuova modalità di gestione delle attività informative “a distanza” a favore 
dell’utenza del Registro Imprese (contact center), di prossima adozione  e l’introduzione di 
una nuova procedura di invio dei verbali di contestazione di violazioni, con valorizzazione 
della posta elettronica certificata;
considerato che la struttura è costantemente impegnata alla ricerca di ulteriori interventi di 
efficientamento gestionale;
valutata  l’opportunità  di  acquisire  il  servizio  di  “istruttoria  ed  evasione  pratiche  Registro 
Imprese” offerto da  IC Outsourcing S.c.r.l.  per  alcune specifiche tipologie di pratiche, al 
fine di  sopperire, almeno parzialmente,  alla prossima cessazione di una unità di personale 
adibita a tali mansioni, con l’obiettivo di mantenere le prestazioni rese in termini di tempi di 
rilevazione e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 comma 8 D.P.R. 7/12/1995 n. 581); 
esaminata la proposta di attivazione, con tariffe differenziate per singola tipologia di pratica, 
trasmessa da IC Outsourcing e registrata al protocollo camerale al n. 6271  del 22 maggio 
2019;
stimati  i  volumi  annuali  delle  seguenti  tipologie  di  domande  di  iscrizione  e  modifica  al 
Registro Imprese:
─ cancellazione di impresa individuale, 650;
─ atti di iscrizione di società, 250;



 
 

─ atti di trasferimento di azienda, 80;
─ atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, 250;
─ rinnovi cariche (amministratori, sindaci, cda, ecc.), 600;
─ richieste di iscrizione degli indirizzi di posta elettronica certificata, 300;
stimato un onere  complessivo annuale   pari a  € 12.000,00;
rammentato che:

− l’assemblea dei soci di  IC Outsourcing ha approvato il regime di esenzione IVA nei 
confronti  dei soci aventi  diritto  (art.10,  comma 2 del  DPR 633/72 introdotto dalla 
legge finanziaria del 2008);

− le tariffe dei servizi sono da considerarsi come preventivo di massima e fatturate come 
acconto sui costi sostenuti;

− il  pareggio  dei  costi   effettivamente  sostenuti,  calcolati  a  chiusura  esercizio,  sarà 
oggetto di conguaglio a fine anno;

con  l’assistenza  del  Responsabile  del  procedimento,   Pierantonio  Bertoletti  ai  sensi 
dell’articolo 13 comma 2 lettere j) e k) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi approvato con deliberazione della Giunta n° 96 del 24 giugno 2013;
con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Ragioneria”, Novella Parravicini;
con l’assistenza della Responsabile della unità operativa “Provveditorato”, Roberta Zugnoni;

determina
1. di attivare il servizio di “istruttoria ed evasione pratica Registro Imprese” proposto da 

IC Outsourcing S.c.r.l. alle condizioni di cui alla proposta prot. 6271del 22/05/2019, 
acquisito agli atti,  fino al 31.12.2023; 

2. di imputare gli oneri conseguenti, stimati in € 6.500,00 per l’anno 2019 e  su base 
annuale in € 12.000,00,  al conto 325050 AC01 “Spese per l’automazione dei servizi” 
del Budget direzionale 2019 dei successivi anni di competenza.

Il Responsabile del procedimento
        (Pierantonio Bertoletti)
        firmato digitalmente

La Responsabile della U. O.
       “ Ragioneria”
     (Novella Parravicini)
     firmato digitalmente

La Responsabile della U. O. 
         “Provveditorato”
      (Roberta Zugnoni)
   firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
    (Marco Bonat)

          firmato digitalmente
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