Padova, 21 dicembre 2020
Prot. N. 1122/2020

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE
Contratto di outsourcing di servizi per gli anni 2021 - 2022- 2023
IL DIRETTORE GENERALE


premesso che:


ICONTO Srl, società interamente controllata da InfoCamere, in data 20 Settembre
2018 è stata autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione dei servizi di
pagamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. h.septies.1) n. 3 del D.Lgs. 385/93;



InfoCamere, in data 25 ottobre 2018, ha interamente sottoscritto l’aumento di
capitale sociale di ICONTO da liberarsi mediante il conferimento del patrimonio
destinato alla prestazione di servizi di pagamento, al fine di consentire a ICONTO
di assumere un ruolo centrale nei pagamenti elettronici verso la Pubblica
Amministrazione mediante l'offerta di un conto di pagamento integrato con una
serie di servizi forniti dal Sistema Camerale e dalle altre Pubbliche
Amministrazioni, e gestire servizi di pagamento erogati ai fruitori dei servizi
camerali ed alle Camere di Commercio in conformità ai provvedimenti emanati
dalla Banca d'Italia;



secondo quanto disposto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019
(capitolo VI, sezione II), ICONTO, nello svolgimento delle proprie attività, può
avvalersi di specifiche competenze professionali rese da soggetti terzi, senza che
ciò comporti alcun esonero o limitazione di responsabilità del delegante;



visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i. (anche solo “Codice”), il
quale prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, adottino un formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di
rivolgersi al mercato per la contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;



considerato che ICONTO, per conseguire una maggiore efficienza nei processi ed al fine di
avvalersi di specifiche competenze professionali, è interessato ad affidare in esternalizzazione
a InfoCamere i seguenti servizi:







Hosting e altri servizi tecnologici
Servizi applicativi
Gestione dei reclami della clientela verso cui ICONTO presta servizi di pagamento
Internal Audit;

visto l'art. 5, co. 3, del Codice che prevede che << Il presente codice non si applica anche quando
una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore,
aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di
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veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.>>;


rilevato che, alla data del presente atto, ICONTO è una società interamente controllata da
InfoCamere;



tenuto altresì conto che al fine di ottemperare agli obblighi di verifica previsti per gli
affidamenti in-house, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ICONTO ha
pertanto provveduto ad affidare ad un advisor esperto, e terzo, la conduzione di un
assessment sulla congruità tecnico-economica dei servizi proposti da InfoCamere, per il
tramite di benchmark rispetto agli standard di mercato, se esistenti;



rilevato che dall’esito della predetta attività, la relazione dell’advisor esterno ha riportato che
le risultanze della verifica hanno evidenziato che una componente dei servizi offerti da
InfoCamere è presente sul mercato ma non è direttamente confrontabile in quanto richiede un
livello di personalizzazione che non lo rende paragonabile ad un’offerta standard di mercato
mentre tutti i restanti servizi offerti da InfoCamere sono stati ritenuti congrui rispetto alla media
dei Provider analizzati;



preso atto che l'esponente Società, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16
dicembre 2020, ha approvato l’affidamento in house dei predetti servizi, per gli anni 2021,
2022 e 2023, nei confronti di InfoCamere;



accertato che, l’importo massimo previsto che sarà corrisposto a InfoCamere, a fronte delle
attività che si propone di affidare ed in conformità ai prezzi proposti da InfoCamere, è pari ad
Euro 345.000,00 IVA esclusa;



considerato che per l’affidamento a società “in house” non sussiste l’obbligo di richiedere il
CIG e pertanto si tratta di transazioni non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della
Legge n. 136/2010 art. 3;



attesa la necessità di incaricare un dipendente di ICONTO. della gestione operativa del
predetto contratto, affidando al medesimo i compiti previsti dal precitato art. 31, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, oltre agli ulteriori specifici compiti previsti dal Codice ed in analogia con le
Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” nelle specifiche parti sui compiti per la
fase dell’esecuzione (pt. 8.1 lettere g, h, i, j, k, l), m), n), in particolare, solo a titolo
esemplificativo:
 i) curare il controllo dei livelli di prestazione e di qualità del Servizio,
 ii) verificare il rispetto delle pattuizioni negoziali e delle tempistiche concordate da
parte dell’Esecutore, applicando eventualmente le penali pattuite,
 iii) compiere tutte le attività necessarie per il corretto e puntuale adempimento del
Contratto da parte di ICONTO.,
 iv) mantenere i contatti con l’Esecutore;



vista la specifica professionalità e competenza del sig. Mauro Biscione, dipendente
ICONTO SRL, nelle attività oggetto del presente atto;
richiamati i compiti che il nominando sarà tenuto ad espletare nell'ambito della fase
esecuzione del contratto, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma
dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990,
241;
visti i principi di cui alla legge generale sul procedimento amministrativo del 7 agosto 1990,
241 e s.m.i.;
richiamata ogni altra norma o disposizione applicabile alla fattispecie;






Tutto quanto sopra premesso e considerato,
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di
di
4,
n.
n.

DETERMINA


di affidare alla società InfoCamere S.c.p.A. ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., i servizi indicati nel presente atto;



di fissare come ammontare massimo dell’affidamento, l'importo di € 345.000,00 (Euro
trecentoquarantacinquemila/00), comprensivo di ogni onere, escluso IVA e stimato in
relazione alla totalità dei servizi richiesti per gli anni 2021, 2022 e 2023;



di nominare Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del servizio in oggetto,
ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il sig. Mauro Biscione conferendo al
predetto i compiti sopra richiamati, riservandosi la facoltà di sostituire in qualsiasi momento il
nominato;

ICONTO Srl
Il Direttore Generale
Pietro Soleti
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