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Determina N. 29/2018 del 28/03/2018

Oggetto: Affidamento in house a Infocamere S.C.p.A. delle prestazioni, in modalità 
outsourcing, relative al servizio di Amministrazione del personale (elaborazione presenze e 
retribuzioni) per l’anno 2018  
 

Il Segretario Generale 
 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano e visti i poteri conferitigli 
dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 8 del 10 marzo 2014 (“Nuovi 
limiti di spesa del Segretario Generale”) e la successiva integrazione con la deliberazione n. 
8 del 22 marzo 2016; 
 
vista la delibera n. 4 del 22 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo 2018;  
 
Premesso che: 
 
− le Aziende Speciali acquisiscono alcuni dei servizi necessari per lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali dalle società in-house del sistema camerale, appositamente 
costituite al fine di soddisfare i fabbisogni strategici di beni o servizi strumentali a 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e alle Aziende Speciali – nel 
rispetto dei principi di efficienza e di economicità e al fine di garantire l’innovazione 
nell’azione amministrativa – sulle quali la Camera di commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi esercita un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi. 
L’affidamento da parte delle Aziende Speciali alle società in-house del sistema 
camerale, c.d. in-house “orizzontale”, è ammesso dalla normativa vigente in base alle 
stesse regole degli affidamenti diretti di Camera di commercio alle sue società in-house 
(art. 5, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 – Codice Appalti); 
 

− sulla base della disciplina vigente, benché le Aziende Speciali non possano considerarsi 
tecnicamente quali organismi in house, l’affidamento da parte di esse a uno di questi 
ultimi può comunque essere sussunto nella figura dell’ in house “orizzontale”; 
 

− in data 29/01/2018, con protocollo n. 8556,  è stata inoltrata la domanda di iscrizione 
della società in house Infocamere S.C.p.A. per i soci che esercitano il controllo analogo 
congiunto, all’apposito Elenco delle Stazioni Appaltanti che operano mediante 
affidamenti di cui all’art.192 comma 1 del Codice  e, in base alle Linee Guida approvate 
da ANAC con delibera 235 del 15 febbraio 2017 (punto 9.2), la presentazione della 
domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento.  
 

− nella suddetta domanda  si è evidenziato che le aziende speciali dei medesimi soci 
effettuano a loro volta affidamenti in favore di Infocamere S.C.p.A.; 
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− la disposizione di cui all’art. 192 prevede, altresì, che ai fini degli affidamenti in-house 
di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le 
stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione della congruità economica 
dell’offerta dei soggetti in-house, avuto riguardo “all’oggetto ed al valore della 
prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle 
ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della 
forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche”; 
 

− Camera Arbitrale di Milano ha la necessità di fruire di un servizio di amministrazione 
del personale che consenta di gestire tutte le attività relative alla elaborazione delle 
presenze, delle retribuzioni e dei compensi per i propri dipendenti e collaboratori, ed 
altresì la predisposizione dei modelli, dei tabulati e dei flussi necessari per gli 
adempimenti contributivi e fiscali e le necessarie integrazioni con le operazioni 
contabili e con il controllo di gestione; 
 

− a tal proposito, in considerazione  del processo di centralizzazione degli acquisti di beni 
e servizi per il sistema camerale ed anche tenendo conto delle necessità di contiguità 
logistica e di gestione unitaria del servizio, la Società Infocamere S.C.p.A. ha proposto 
alla Camera di Commercio, alle Aziende speciali e Società controllate e a Digicamere 
S.c.a.r.l. la sottoscrizione di un contratto di durata annuale, non tacitamente rinnovabile, 
per il servizio in outsourcing di amministrazione del personale, che comprende tutte le 
attività di gestione presenze / retribuzioni sia del personale di pendente sia dei 
collaboratori, in base ad una modalità operativa secondo cui qualsivoglia richiesta di 
informazioni su dati presenti nel sistema gestionale possa essere richiesta ed elaborata 
senza oneri aggiuntivi; 
 

− le condizioni economiche richieste da Infocamere per la realizzazione del servizio in 
argomento sono stabilite in un importo forfettario di Euro 22,50 per ogni 
dipendente/collaboratore al mese per n. 12 elaborazioni annue; pertanto, l’onere 
economico per Camera Arbitrale derivante dalla proposta di Infocamere S.C.p.A., 
considerando una situazione stabile di n. 25 dipendenti / collaboratori, ammonta, per 
l’anno 2018, a complessivi € 6.750,00 + IVA se dovuta, da imputare al bilancio 
preventivo relativo all’esercizio 2018 (voce di budget CAMARB Spese di 
funzionamento - centro di costo 700000 struttura); 
 

− in osservanza della disciplina vigente, si è proceduto ad una valutazione di congruità 
dell’offerta economica formulata dalla società in house e, in esito a detta valutazione, 
l’offerta della società in house è risultata congrua e pertanto, ai fini del presente 
affidamento, si ritiene di non ricorrere al mercato ed avvalersi dei servizi offerti dalla 
società in house.  
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Sentito il Controllo di gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

determina 
 
1. di affidare a Infocamere S.C.p.A. le prestazioni, in modalità outsourcing, del servizio di 

Amministrazione del personale (elaborazione presenze, retribuzioni e compensi per i 
dipendenti e i collaboratori) alle condizioni indicate in premessa; 
 

2. di autorizzare l’ impegno di spesa per il servizio in argomento, quantificato, per il 2018, 
in complessivi Euro 6.750,00 + IVA se dovuta, ponendo l’onere conseguente a carico 
del bilancio preventivo relativo al corrente esercizio (voce di budget CAMARB Spese 
di funzionamento - centro di costo 700000 struttura); 
 

3. di sottoscrivere la proposta contrattuale pervenuta da Infocamere, inserita in bozza nel 
fascicolo della presente determinazione.  

 
                                                                                                   Il Segretario Generale 
 Stefano Azzali 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 


	Il Segretario Generale

		2018-03-28T17:30:31+0200
	AZZALI STEFANO




