
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 12 DEL 19 GENNAIO 2023

OGGETTO: Servizi in house providing: determinazioni. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, 
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  (rectius  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia)  in  attuazione  della 
deliberazione della Giunta regionale n.  25 del  9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore 
regionale  per  le  attività  produttive,  per  assicurare  la  continuità  gestionale,  fino 
all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“Con deliberazione n. 11 del 29.01.2018, questa Camera di Commercio, aveva provveduto al 
rinnovo della convenzione quinquennale relativa alla esternalizzazione di alcuni servizi delle 
preesistenti Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa con TecnoService Camere 
S.C.p.A. ed IC Outsourcing S.c.r.l. - società in house del Sistema camerale (iscritte nel registro 
delle società in house), in scadenza tra il 13.02.2018 ed il 28.02.2018, motivato dal continuo 
collocamento in quiescenza del personale.

Tale situazione si è resa più grave, nel quinquennio di durata della convenzione, tanto da 
condurre  ad  una riduzione del  personale  di  ben 40 unità,  che  ha  determinato  alla  data 
odierna una consistenza  della  dotazione  organica  pari  a  68  unità  compreso il  Segretario 
Generale e 2 Dirigenti rispetto ai 108 Dipendenti presenti nei ruoli camerali al 31.12.2018 ed 
a fronte delle 95 unità previste dalla dotazione organica sancita dal Decreto di accorpamento 
delle Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa del 25.09.2015.

Tale  riduzione  di  personale,  legata  alla  impossibilità  di  procedere  a  nuove  assunzioni,  è 
rimasta finora invariata,  a causa della persistenza delle condizioni  di  squilibrio strutturale 
determinata dagli  oneri previdenziali  che rimangono a carico dell'Ente. Condizione questa 
che grava sull'intero sistema camerale siciliano.   

Com'è noto, infatti, 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 già deciso di esternalizzare alcuni servizi camerali a società 
in house del sistema camerale. La Camera di Catania aveva stipulato una convenzione con la 
Tecnoservice Camere, società in house, di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio 
immobiliare, relativa all'affidamento di servizi ausiliari. La Camera di Commercio di Ragusa 
aveva  stipulato  una  convenzione  con  la  società  in  house  “IC  Outsourcing”  per  i  servizi 
afferenti il rilascio dei supporti digitali quali CNS – Business Key, Carte Tachigrafiche, Contratti 
Telemaco Pay, PEC, Promozione dei servizi IM+ ed alcune tipologie di modelli del Registro 
Imprese,  Deposito  bilanci.  La  Camera  di  Commercio  di  Siracusa  aveva  stipulato  una 
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convenzione con la società in house “IC Outsourcing” per l'affidamento dei servizi relativi 
all'emissione  e  modifica  delle  ordinanze  relative  all'ingiunzione/archiviazione  di  sanzioni 
amministrative e dei provvedimenti di confisca e dissequestro, all'inserimento dati relativi  
all'ufficio Economato, al rilascio di dispositivi di firma digitale e carte cronotachigrafiche, alla 
gestione dell'archivio di deposito.

L'affidamento di servizi  camerali  a società in house ha avuto nel quinquennio precedente 
degli  ottimi  esiti,  in  tutte  e  tre  le  sedi  camerali,  in  linea  con  l'erogazione  all'utenza  di  
prestazioni altamente innovative sul piano telematico, tecnologico consentendo l'attuazione 
delle disposizioni contenute nel Decreto MISE del 07.03.2019, con l'implementazione, senza 
soluzione di continuità, dell'offerta di  “servizi  che il  sistema camerale è tenuto fornire su 
tutto il territorio nazionale” e la conseguente crescita di proventi per diritti di segreteria.

Oggi  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 sono protratti fino al 
2022. Inoltre per l'anno in corso è previsto il pensionamento di altri sei dipendenti. 

Vista l'offerta trasmessa da IC Outsourcing S.c.r.l. - società in house del sistema camerale, con 
nota  registrata  al  n.  1164  del  18.01.2023 del  protocollo  camerale  con  la  quale  viene 
confermata la disponibilità al rinnovo della convenzione fino al 31.01.2028 alle medesime 
condizioni economico organizzative attuali, pari ad un costo annuo per quattro unità  pari a  € 
210.600,00 esente IVA con fatturazione mensile di € 17.550,00 esente IVA;

Visto che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia  è socia di IC Outsourcing S.c.r.l. la quale 
in  qualità  di  società  consortile  delle  Camere  di  Commercio  si  configura  come 
un'organizzazione  comune  strumentale  alle  stesse,  che  ha  il  compito,  tra  l'altro,  di 
accompagnare  le imprese e la pubblica amministrazione nei processi di transizione digitale 
attraverso la realizzazione di progetti e soluzioni innovative di information management;

Sussistendo pertanto i presupposti giuridici per l'affidamento diretto in house della fornitura 
IC Outsourcing S.c.r.l.;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla materia degli affidamenti in 
house;

Considerato che l'affidamento in house rappresenta un modello organizzativo riconducibile 
alla delegazione organica, che esula dalla normativa degli appalti in presenza di determinati 
presupposti, tutti riconducibili a IC Outourcing S.c.r.l.;

Vista  l'iscrizione  della  società  IC  Outsourcing  S.c.r.l.  nell'elenco  delle  amministrazioni 
aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei 
confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs.  18 aprile 2016, 
n.  50,  avvenuta  a  seguito  della  istanza  di  iscrizione  presentata  da  Unioncamere  in  data 
25.01.2018 n. prot. 0007726; 

Vista  l'offerta  trasmessa  da  TecnoService  Camere  S.C.p.A.  -  società  in  house del  sistema 
camerale, con nota registrata al n. 971 del 16.01.2023 del protocollo camerale con la quale 
viene  confermata  la  disponibilità  al  rinnovo  della  convenzione  fino  al  31.03.2023  alle 
medesime condizioni economico organizzative attuali, pari a € 50.030,19 esente IVA su base 
annua con fatturazione mensile di € 4.169,18 esente IVA;
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Visto che la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia  è socia di TecnoService Camere S.C.p.A.  
che  TecnoService  Camere  S.C.p.A.   si  configura  come  organismo  consortile  del  sistema 
camerale che opera per le Camere di Commercio socie, quale società in house, nei settori  
della gestione e della manutenzione del patrimonio immobiliare un'organizzazione comune 
strumentale alle stesse, che ha il compito, di stipulare convenzioni per l'esecuzione di servizi  
come specificato nello statuto e nella stessa convenzione;     

Sussistendo pertanto i presupposti giuridici per l'affidamento diretto in house della fornitura 
Tecnoservice Camere ed in particolare che la Camera di  Commercio è iscritta nell'elenco 
delle amministrazioni che possono conferire incarichi in-house a TecnoService Camere, come 
da delibera ANAC n. 848 del 2 ottobre 2018, a seguito di domanda prot. ANAC n. 7234 del 24  
gennaio 2018, ID 142;

La Camera di Commercio, in qualità di socia di TecnoService Camere, può ricorrere alla stessa 
società consortile in virtù di quanto previsto dai principi vigenti in tema di affidamenti in 
house e dallo statuo di TecnoService Camere stessa;

La  Camera  di  Commercio  ha  stabilito  di  stipulare  con  TecnoService  Camere  apposita 
convenzione  per  l'esecuzione  di  servizi  e  attività  di  global  service,  facility  e  property 
management;  attività  di  assistenza  e  consulenza  nei  settori  tecnico-progettuali,  compresi 
studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori; attività 
di supporto nelle funzioni e nella attività di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle 
condizioni  e  nei  limiti  ammessi  dalla  normativa  vigente,  di  dette funzioni;  il  tutto come 
meglio specificate nel prosieguo della convenzione. 

Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla materia degli affidamenti in 
house;

Perdurando, pertanto, l'impossibilità di procedere ad assunzioni, appare indispensabile ed 
improcrastinabile  continuare  l'affidamento  in  house  dei  servizi  di  cui  sopra  alle  società 
consortili di sistema, per cui si  propone di rinnovare le suddette convenzioni per un altro 
quinquennio”.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTE  le  precedenti  convenzioni  stipulate  con  le  società  in  house  TecnoService  S.C.p.A. 
Camere e IC Outsourcing S.c.r.l. in scadenza rispettivamente al 31.01.2023 ed al 28.02.2023;

VISTE le proposte di rinnovo delle convenzioni per i servizi descritti negli allegati alle note 
pervenute  da  TecnoService  Camere  S.C.p.A.  e  IC  Outsourcing  S.c.r.l.  in  data  16.01.2023 
e 18.01.2023 e registrate rispettivamente ai nn.  971 e 1164 del protocollo camerale;

VALUTATO  l'interesse  pubblico  consistente  nel  mantenimento  della  prosecuzione 
dei  servizi  nelle  tre  sedi,  senza  soluzione  di  continuità,  alle  stesse  condizioni   delle 
convenzioni precedenti nel rispetto delle procedure di conferimento alle società in house;  

D  E  L  I  B  E  R  A

 di rinnovare per le motivazioni espresse in premessa e alle medesime condizioni in 
atto previste, le convenzioni con le società in house TecnoService Camere S.C.p.A. e IC 
Outsourcing  S.c.r.l.  per  i  servizi  sopra  elencati  per  il  periodo  di  cinque  anni  e 
precisamente fino al 31.01.2028;
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 di imputare i relativi importi al C.D.C.  325050 BB03 del bilancio in corso;

 di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per il  
rinnovo  delle  suddette  convenzioni  descritte  nella  parte  motiva  del  presente 
provvedimento e formalizzata con note registrate ai nn. 971 del 16.01.2023 e 1164 
del 18.01.2023 del protocollo camerale;

 di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

 di  pubblicare  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” Sottosezione 1 “Bandi di gara e contratti” Sottosezione 2 “Delibere e 
determine a contrarre”.   

   Il Segretario Generale                                                                      Il Commissario Straordinario

  Dott. Rosario Condorelli                                                                        Dott. Antonino Belcuore
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