
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  103   DEL  12/05/2021 

OGGETTO: Incarico a Infocamere S.c.p.a. di fornitura per l'anno 2021 degli accessi alle 

banche dati Telemaco Avanzato per le P.A. che operano a tutela della 

legalità. 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

 

 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 2021 approvata dal 

Consiglio camerale con atto n. 13 del 04.11.2020; 

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di 

approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021; 

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 23.12.2020 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale 2021, 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 f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 

quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di 

Commercio di Arezzo-Siena; 
 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del 

20.12.2019 e n. 6 del 04.05.2020 con i quali 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, cc. 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i., che esclude dall'ambito di applicazione del Codice Appalti gli affidamenti a 

persone giuridiche che operano in regime di “house providing”; 
 Visto lo statuto della società Infocamere Società Consortile di Informatica delle 

Camere di Commercio Italiane S.c.p.a. e in particolare gli artt. 8, 9, 14, 20, 22 e 23; 

 Vista la nota prot. 39137/2016 con la quale Infocamere ha comunicato che le attività 

delle società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci in misura 

superiore dell’50% indicata dall’art. 5 primo comma del D. Lgs. 50/2016; 
 Visto l'art. 192 rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house” del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 
 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 e 

s.m.i., approvate da ANAC con deliberazione n. 235 del 15/02/2017, e aggiornate con 

deliberazione n. 951 del 20/09/2017; 
 Vista la nota prot. 2538/31.01.2018 con la quale Unioncamere ha comunicato di avere 

presentato la domanda di iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house, 

per i soci che esercitano il controllo diretto analogo su Infocamere s.c.p.a. - data 

presentazione istanza 29.01.2018, protocollo 0008556; 

 Atteso che Unioncamere ha comunicato l’avvenuta iscrizione di Infocamere 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in-house (delibera dell’Autorità n. 1042 del 

20.11.2018); 
 Premesso che la Camera di Commercio di Arezzo - Siena, nell'ambito delle azioni per 

la legalità e per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia 

legale, si fa carico dell'onere di dotare le Istituzioni pubbliche che operano a tutela 

della legalità di strumenti investigativi adeguati per le indagini economico-finanziarie, 

e che si è provveduto ad assicurare per l'anno 2020 n. 11 accessi al sistema Telemaco 

Avanzato fornito da Infocamere S.c.r.l., di cui 9 per la sede di Arezzo e 2 per la sede 

di Siena; 
 Ritenuto di dover provvedere in tal senso anche per il 2021 atteso che il rafforzamento delle 

capacità investigative delle Forze dell'Ordine e delle altre Istituzioni impegnate nel contrasto 

alla criminalità organizzata, tramite l'ausilio dei più moderni sistemi di analisi dei dati 

anagrafici ed economici, è un obbiettivo condiviso dall'intero sistema camerale; 
 Considerato che nel corso del 2020 sono stati forniti dalla sede di Arezzo n. 9 accessi 

così distribuiti: 3 alla Prefettura, 4 al Comando Carabinieri, 1 alla Procura ed 1 al 

Tribunale di Arezzo; 2 sono gli accessi forniti dalla sede di Siena e riservati alla 

Prefettura; 
 Verificati i consumi delle singole userid riferiti al 2020; 
 Viste le condizioni economiche praticate per le convenzioni con le P.A. Locali comunicate da 

Infocamere S.c.p.a., ove alla Sezione 3 Telemaco - Opzione C riservata alle Forze dell'Ordine 

e alle Prefetture del territorio si prevedono le seguenti 3 fasce : 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ritenuto pertanto di confermare il totale di n. 11 accessi per l'anno 2021, di cui i primi 

3 in fascia C gratuita, 2 in fascia C1 al costo di € 1.200/00 IVA esclusa, ed i restanti 6 

in fascia C2 (2 slot) al costo di € 2.400/00 IVA esclusa, per un totale di € 3.600/00 

IVA esclusa; 
 Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del Servizio 

Ragioneria – Provveditorato; 

 Vista e condivisa l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento dott. 

Vincenzo Ciccia, responsabile del Servizio Regolazione del mercato – Tutela del 

consumatore – Legalità – Sanzioni ; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare, per l'anno 2021, la richiesta di fornitura in house providing a 

Infocamere S.c.p.a. di n. 11 user per l'accesso al Servizio Telemaco Avanzato a 

supporto di Carabinieri, Prefettura, Procura e Tribunale di cui i primi 3 in fascia C 

gratuita, 2 in fascia C1 al costo di € 1.200/00 IVA esclusa, 6 in fascia C2 (2 slot) al 

costo di € 2.400/00 IVA esclusa, per un totale di € 3.600/00 IVA esclusa; 

2. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1 come segue: 

 voce B8 “Interventi economici” 

 conto 331011 “Digitalizzazione PA” – CDC AG01 “Regolazione del mercato” per € 

2.400,00 IVA esclusa 

 conto 330025 “Digitalizzazione PA” – CDC AG01 “Regolazione del mercato” per € 

1.200,00 IVA esclusa 

 Budget Dirigente Area Economico Finanziaria 

 



 

 

  

 

 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale: sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione delle relative fatture ad 

Infocamere S.c.p.a., previo riscontro di corrispondenza con quanto pattuito nonché di 

concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti. 

 

Vista la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

RAGIONERIA-PROVVEDITORATO 

Dott.ssa Elena Iacopini 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dott. Vincenzo Ciccia 

IL DIRIGENTE AREA 2 

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 7/3/2005 e s.m.i.) 
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