
DETERMINAZIONE N. 248 DEL 30 DICEMBRE 2019
OGGETTO: TECNOSERVICE CAMERE SCPA – AFFIDAMENTO 

SERVIZI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
SICUREZZA DI CUI AL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. 
PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2024. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 
“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,  compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di  spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Visto  il  DPR  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2020 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 28 del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  119  del  19.12.2019  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  66  del  23.12.2019  di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;



Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  

Richiamata la determinazione del Segretario Generale  n.  34 del 20/05/2019 con la 
quale  sono  stati  assegnati  gli  incarichi  di  Posizione  Organizzativa/Alta  Professionalità  in 
essere per la Camera di Commercio di Arezzo-Siena;

Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019 con il quale è 
stata  disposta  l’articolazione  degli  uffici  dell’Ente  camerale  con  relativa  assegnazione  di 
personale;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Visto l’art. 5 – comma 1 - del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., laddove prevede che un 
appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore 
a  una persona giuridica  di  diritto  pubblico o di  diritto  privato,  non rientra  nell'ambito di 
applicazione del Codice Appalti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica 
di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello 
svolgimento  dei  compiti  ad  essa  affidati  dall'amministrazione  aggiudicatrice 
controllante  o  da  altre  persone  giuridiche  controllate  dall'amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati,  ad eccezione di forme di partecipazione di capitali  privati  le quali non 
comportano controllo  o potere  di  veto previste  dalla  legislazione nazionale,  in 
conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona 
giuridica controllata;

Visto  il  comma  2  del  suddetto  art.  5  del  D.  Lgs.  50/2016,  laddove  precisa  che  una 
amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora 
essa  eserciti  un'influenza  determinante  sia  sugli  obiettivi  strategici  che  sulle  decisioni 
significative della persona giuridica controllata;

Visti il comma 4 ed il comma 5 del sopra richiamato art. 5 D. Lgs. 50/2016, laddove è 
stabilito che:

un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto 
pubblico senza applicare il Codice Appalti qualora ricorrano le condizioni di cui al 
comma 1, anche in caso di controllo congiunto;

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona 
giuridica  un  controllo  congiunto  quando  sono  soddisfatte  tutte  le  seguenti 
condizioni:

• gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti 
da  rappresentanti  di  tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti 
aggiudicatori partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare 



varie  o  tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o  enti  aggiudicatori 
partecipanti; 

• tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di 
esercitare  congiuntamente  un'influenza  determinante  sugli  obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 

• la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli 
delle  amministrazioni  aggiudicatrici  o  degli  enti  aggiudicatori 
controllanti;

Atteso che Tecnoservice Camere scpa, società in house del sistema camerale nazionale 
della quale la Camera di Arezzo - Siena è socio, ha per oggetto, tra l’altro, la resa di servizi in  
materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e l’assistenza nell’applicazione della normativa in 
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

Visto lo Statuto della suddetta società.:
art. 1: la società consortile non ha lo scopo di lucro, è struttura del sistema camerale  

ed è strettamente e svolge, ai sensi dell’art.  4 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175, 
servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci, ai sensi 
della Legge 580/1993 e dell’art.  4 del D. Lgs. 175/2016; possono essere soci 
della società esclusivamente le camere di commercio, le loro unioni regionali, 
Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle camere di commercio; è 
espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al  capitale sociale 
della società di soci privati; i soci esercitano sulla società un controllo analogo a 
quello  esercitato  sulle  proprie  strutture  e  servizi  secondo  il  modello 
organizzativo dell’in house providing indipendentemente dalla quota posseduta e 
in conformità all’art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e all’art. 5 del D. Lgs. 50/2016;

art.  33  bis: è  costituito  il  Comitato  per  il  controllo  analogo,  per  conoscere  ed 
interpretare al meglio le esigenze dei soci e per l’esercizio del controllo analogo 
richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell’ in house 
providing;

Visto l’art, 3 dello Statuto, nel quale è precisato che l’attività caratteristica ed il relativo 
valore di produzione della società sono svolti per oltre l’80% del fatturato annuo in favore o  
su richiesta dei soci e le persone giuridiche controllate dalle camere di commercio;

Atteso  che  con  nota  prot.  n.20982  del  06.11.2019  Tecnoservice  Camere  scpa  ha 
comunicato che il 97,3% del valore della produzione 2018 è stato generato per attività svolte 
nei confronti dei soci;

Visto  l’art.  192 rubricato  “Regime speciale  degli  affidamenti  in  house”  del  D.  Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamata  la  Determinazione  del  Dirigente  area  Economico-Finanziaria  n.9  del 
10.12.2018 con la quale si disponeva di affidare a Tecnoservice Camere scpa i servizi inerenti 
gli  adempimenti  in  materia  di  sicurezza  di  cui  al  D.Lgs.81/08  e  s.m.i.  della  Camera  di  



Commercio di Arezzo-Siena, per l’anno 2019, per l’importo complessivo di € 4.995,55 esente 
IVA;

Ritenuto  di  avvalersi di  Tecnoservice  Camere  scpa per  l’affidamento  di  servizi  in 
materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. a favore della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, alle condizioni previste nel contratto in 
corso; 

Vista  la  nota  prot.  24388  del  16.09.2019 con la  quale  Tecnoservice Camere scpa ha 
trasmesso la seguente offerta per la prestazione del servizio in oggetto per un periodo 
di 5 anni dal 01.01.2020 al 31.12.2024 a favore della Camera di Commercio di Arezzo 
– Siena per l’importo complessivo annuale di € 4.995,55 esente IVA, per un importo 
complessivo  di €. 24.977,55 esente IVA;

• assunzione di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione;
• servizio di informazione relativo agli aggiornamenti normativi;
• esecuzione  di  controlli  periodici  dello  stato  di  sicurezza  di  ambienti  e 

postazioni di lavoro;
• controllo dei regolamenti di utilizzo Sale convegni e riunioni, degli schemi 

di contratti di locazione per gli aspetti di sicurezza;
• assistenza telefonica al RUP nelle gare di appalto, per gli aspetti di sicurezza;
• assistenza  telefonica  sui  problemi  di  prevenzione  infortuni  ed  igiene  del 

lavoro;
• assistenza negli eventuali rapporti con gli Enti di vigilanza;
• assistenza nel rapporto con i fornitori, per gli aspetti di sicurezza;
• attivazione  senza  oneri  a  carico  della  Camera  del  servizio  relativo  alla 

gestione informatizzata della sicurezza, che consente attraverso l’utilizzo di 
un  software  la  gestione  di  dati  ed  informazioni  concernenti  la  sicurezza 
stessa;

           Accertato che la Convenzione Consip “Gestione Integrata Salute e Sicurezza delle  
Pubbliche Amministrazioni Edizione 4 - Lotto 5”  relativa alla tipologia di servizi in oggetto, 
aggiudicata in data 08.10.2018 non è ancora stata attivata;

          Accertato che detto servizio non risulta presente nel MEPA; 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni di cui 
al  D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,  con la  quale  l’impresa affidataria  ha attestato il  possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa suddetta, 
attestante la regolarità della posizione contributiva;

Effettuata la verifica del Casellario ANAC accertando che alla data odierna non vi sono 
annotazioni a carico dell’impresa;

Considerato che sono state avviate le verifiche dei requisiti dichiarati;



 Viste le Linee Guida per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie 
società in house previsto dal comma 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, approvate da ANAC 
con deliberazione n. 235/15.02.2017, e aggiornate con deliberazione n. 951 del 20.09.2017;

Vista la nota con la quale Unioncamere ha comunicato che Tecnoservice Camere scpa  è 
stata  iscritta  nell’Elenco  suddetto  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  con  delibera 
dell’Autorità n. 848/02.10.2018;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile Servizio Ragioneria – 
Provveditorato Dott.ssa Elena Iacopini;

Vista e condivisa l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento;

DETERMINA

Di  affidare  a  Tecnoservice  Camere  scpa  i  servizi  inerenti  gli  adempimenti  in 
materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 della Camera di Commercio di 
Arezzo – Siena, esposti in dettaglio nell’offerta riportata in narrativa, per un 
periodo di  5  anni  dal  01.01.2020 al  31.12.2024 per  l’importo  complessivo 
annuale di € 4.995,55 esente IVA, per un importo complessivo  di €. 24.977,75 
esente IVA;

Di stabilire che il pagamento del suddetto importo avverrà:
 Per il 40% dell’importo annuale in acconto nel mese di gennaio di ogni anno;
 Per il 60% dell’importo annuale in saldo nel mese di dicembre di ogni anno.

Di imputare l’importo complessivo di €  4.995,55 esente IVA relativo all’anno 
2020 come segue: 

Voce B7 “Funzionamento” –A” Prestazione di servizi
Conto 325055  “Oneri per la sicurezza” CDC AO01
Budget:  Dirigente Area Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato

Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale: sezione 
“Amministrazione   trasparente” ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.50/2016. 

Vista la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA-PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Elena Iacopini)



Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA-PROVVEDITORATO
(Dott.ssa Elena Iacopini)

  IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
                                                                      E REGOLAZIONE DEL MERCATO 
                                                                                    (Dott. LORENZO BOLGI)
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n°82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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