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IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-
192-197;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt.  4 e 17 attribuisce ai  Dirigenti la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa;

Visto il D.lgs n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale 
n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di  bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e dei  loro organismi”,  che prevede una complessiva 
riforma  del  sistema  di  contabilità  delle  regioni  e  degli  enti  locali  finalizzata  ad  una  loro 
armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza 
pubblica;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011”;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista  la  deliberazione  Consiliare  n.  54  del  16  Novembre  2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  avente  per  oggetto  "Approvazione  definitiva  Bilancio  d’Esercizio  anni 
2017/2018/2019";

Vista la Delibera del Sindaco Metropolitano n.100 del 15/12/2017, con la quale è stato approvato 
“Piano Esecutivo di Gestione 2017 (parte Finanziaria)”;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Premesso

Che l’art 15 della Legge 183/2011 ha sancito il principio della decertificazione nei rapporti tra Pubblica 
Amministrazione e privati e precisamente in materia di certificati e dichiarazione sostitutive in ordine a stati,  
qualità personali e fatti di privati impone il divieto da parte della Pubblica Amministrazione di accettare e di 
richiedere  alcun  certificato  e  l’obbligo  di  acquisire  e  verificare  i  dati  necessari  nell’espletamento  della  
propria attività istituzionale;
Che si ravvisa la necessità per la gestione dei procedimenti amministrativi di competenza dei diversi uffici  
dell’Ente, di acquisire visure e informazioni risultanti dal registro imprese delle Camere Commercio italiane 
per  attestare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive   presentate  da  imprese  e  persone  alla  Pubblica 
Amministrazione,  relativamente  a  quanto  contenuto  nel  Registro  delle  imprese  e  per  un  efficiente 
espletamento dei compiti connessi alla gestione delle entrate comunali;
Che per lo svolgimento delle attività istituzionali gli uffici dell’Ente hanno necessità di accedere ai dati del  
Registro Imprese, la cui tenuta è esclusiva delle Camere di Commercio ex legge 580/1993 e s.m.i;
Che i servizi elaborativi di accesso ai dati contenuti nel Registro delle Imprese, tra cui il servizio denominato 
“Telemaco”,  sono attualmente  gestiti  da  Infocamere,  Società  Consortile  di  Informatica  delle  Camere  di  
Commercio Italiane per azioni; - il servizio di Telemaco messo a disposizione da INFOCAMERE costituisce 
l’unica fonte ufficiale delle banche dati delle Camere di Commercio; 
Che tra le opzioni di adesione a detto servizio offerto da InfoCamere è possibile anche l'acquisto di uno o più 
slot con un numero di operazioni e user prefissato e che l’Opzione fascia di utenza A4 avente un costo di 
euro 2.500,00 + IVA al 22% per un totale di  euro 3.050,00,  rappresenta la più economica e funzionale  
rispetto alle esigenze, in quanto consente fino a 5.000 operazioni annuali con n. 5 “user”;
Considerato  che non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di 
committenza per i beni o servizi in oggetto;
Verificato che InfoCamere S.c.p.A -  Società Consortile  di  Informatica  della Camera di  Commercio per  
Azioni,  organismo di diritto pubblico avente natura consortile, non iscritta in MEPA, opera in qualità di  
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gestore  delle  banche  dati  di  pertinenza  della  CCIAA,  con  diritto  esclusivo  e  non è  assimilabile  ad  un 
fornitore di mercato che operi in regime di concorrenza;
Che il servizio TELEMACO ha un importo inferiore a 40.000 euro ed è quindi possibile prescindere dalle  
procedure selettive ordinarie e ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 comma 2,  del  D.Lgs  
50/2016;
Ritenuto dover attivare l’abbonamento al servizio TELEMACO, secondo l’opzione sopradescritta, che, ad un 
costo congruo, consente la sufficiente indispensabile operatività dei servizi richiesti; 
che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 30111 “Acquisto  
Software”; 

che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio SIMOG ha  
rilasciato apposito CIG: ZB92185BA5;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 ; 

Visto  il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  del  Responsabile  del 
procedimento Sig. Francesco Alampi consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai  
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA 
Affidare direttamente,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  fornitura  del  servizio  TELEMACO 
“Opzione A4” alla InfoCamere S.c.p.A - Società Consortile di Informatica della Camera di Commercio per  
Azioni, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo di € 2.500,00 + IVA al 
22% per un totale di euro 3.050,00,  stabilendo che il contratto di acquisizione del servizio in parola verrà 
formalizzato in modalità elettronica mediante sottoscrizione di apposita scheda di adesione;  
di impegnare  la  spesa di  euro 3.050,00 IVA inclusa  sul  capitolo sul  capitolo 30111 del  bilancio 2017 
denominato “ACQUISTO SOFTWARE” Missione 1, Programma 8, Piano dei Conti (2. 2. 3. 2. 2), ai sensi 
degli  artt.183 e 163 c.5 del D.Lgs.267/2000 la somma di seguito indicata, necessaria all'emissione degli 
ordinativi di acquisto attraverso il portale MEPA

Missione 1 Programma 8

PdC Finanziario  2. 2. 3. 2. 2

Cap./Art. 30111 del Bilancio 2017 Descrizione ACQUISTO SOFTWARE

SIOPE 2507 CIG ZB92185BA5

Creditore InfoCamere SCpA Via G.B. Morgagni,13 - 00161 Roma - P.IVA/C.F. 02313821007

Causale Adesione Servizio TELEMACO “Opzione A4”

Modalità 
finanziamento

PEG 2017

Imp. / Prenot. Impegno/Importo

di affidare alla ditta InfoCamere SCpA Via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/C.F. 02313821007 
la fornitura del servizio di Adesione Servizio TELEMACO “Opzione A4”, per l’importo complessivo di euro 
3.050,00 IVA inclusa, mediante sottoscrizione di apposita scheda di adesione; 

Dare atto di aver individuato quale Responsabile del procedimento il Sig. Francesco Alampi;

Dare atto che il presente provvedimento:

• va  inserito  nel  registro  delle  determinazione  del  Settore  3  Sistemi  Informatici,  Innovazione 
Tecnologica, Statistica;

• va pubblicato all’albo on-line della Provincia di Reggo Calabria (con esclusione degli allegati) ;

• va trasmesso al Settore Economia e  Finanze  per il visto di regolarità contabile. 
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Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs. 267/2000.

 Il Dirigente

Ing. Fabio Vinc.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 3481 del 29/12/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 208 del 29/12/2017
Registro Settore n° 202 del 29/12/2017

Oggetto:
“CIG ZB92185BA5 Determina a contrarre adesione Servizio Telemaco Infocamere”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 3050 30111 ACQUISTO SOFTWARE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5634 2507

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

10299 INFO CAMERE ZB92185BA5

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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