
DETERMINAZIONE  N.    10   DEL  24 GENNAIO 2019

OGGETTO: Affidamento alla Società IC Outsourcing s.r.l. dell’incarico di Istruttoria ed evasione
pratiche di Bilancio sede di Siracusa.

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO che  le  preesistenti  Camere  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  in
considerazione della costante riduzione del personale in servizio per collocamenti in quiescenza e
della perdurante situazione di divieto normativo a procedere ad assunzioni per ricoprire i posti
vacanti,  avevano  deciso  di  esternare  alcuni  servizi  camerali  a  società  in  house  del  sistema
camerale;

VISTA la deliberazione n.11 del 29 gennaio 2018 con la quale la Giunta Camerale “Considerato che
l'esperienza dei  servizi  camerali  a società in house ha avuto degli  ottimi esiti in tutte e tre le
Camere  e  riguardano  erogazione  all'utenza  di  prestazioni  altamente  innovative  sul  piano
telematico, tecnologico e di sicurezza a fronte dei quali  si  registrano significative entrate per il
bilancio della Camera,....... Che la problematica della carenza di personale si è ancor più aggravata
con ulteriori collocamenti in quiescenza a seguito della L. R. n. 8/2016, i cui effetti si protrarranno
fino al 2021.” autorizza la proroga alle medesime condizioni in atto previste, le convenzioni con la
società in house  IC Outsourcing per l'espletamento dei servizi camerali indicati per il periodo di
cinque anni , e da mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per la
proroga delle relative convenzioni.

DATO ATTO che nonostante l’alta criticità in cui operava il Registro delle Imprese della sede di
Siracusa, al momento dell'accorpamento, in considerazione della costante riduzione del personale
in servizio dell'Area anagrafico certificativa, a seguito di un'attenta e più razionale riorganizzazione
del personale , il nuovo Ente Camerale è riuscito a ridurre progressivamente l'attività esterna di
ICO nello svolgimento della normale attività istituzionale del Registro Imprese e l'Albo Artigiani;

RITENUTO  pertanto,  che,  l’esternalizzazione  del  servizio  di  caricamento  e  di  istruttoria  delle
pratiche Registro Imprese,  per la sede di Siracusa, risulta essere ormai soltanto l'evasione delle
pratiche deposito Bilanci, e l'affidamento di tale servizio alla società in oggetto offre l’indiscutibile
vantaggio di avvalersi di professionalità collaudate a pieno nel sistema camerale; 

PRESO  ATTO  che  proprio  l’Unioncamere  nazionale,  ha  nel  tempo,  fornito  indicazioni  e
suggerimenti in materia di  affidamento diretto alle società del  sistema - metodo dell’in house
providing-  elaborati  dal  Comitato  di  Presidenza  dell’Unioncamere  medesima   sulla  scorta   di
principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale;
 
RITENUTO che la scelta di  realizzare  la gestione di  un pubblico servizio mediante  affidamento
diretto  ad  una  società  “in  house”  risponde  ad  una  legittima  modalità  organizzativa
dell’amministrazione pubblica la quale, avvalendosi di un soggetto che fa parte della medesima
struttura organizzativa,  non viola la normativa  comunitaria e il principio di concorrenza che la
ispira”;



ESAMINATA la proposta pervenuta con pec dalla società, IC Outsourcing s.r.l. in data 18/12/2018 -
prot 33589/2018 che si  allega al  presente provvedimento sotto la lettera A),  nella quale sono
esplicitate  le  condizioni  contrattuali,  peraltro  formulate   sulla  base  delle  richieste  preliminari
avanzate da questa Camera, volte ad avere contezza dei  costi e delle  modalità atte all’evasione
delle pratiche telematiche, sia  in fase istruttoria che di caricamento;

D E T E R M I N A

 Di avvalersi delle prestazioni della  Società IC Outsourcing s.r.l., per l'istruttoria ed evasione
pratiche di Bilancio per la sede di Siracusa,  sottoscrivendo l'offerta formulata dalla società
IC Outsourcing s.r.l.  pervenuta  in  data   18/12/2018 -  prot  33589/2018 che si  allega al
presente provvedimento sotto la lettera A), 

 Di imputare gli  oneri di spesa complessivi, derivanti dal presente provvedimento,  al conto
325050  spese per automazione dei servizi camerali CDC/BA03 del bilancio camerale.

           IL SEGRETARIO GENERALE

                 Dott. Alfio Pagliaro
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