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ORIGINALE

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 540 DEL 18/05/2022

OGGETTO:

Impegno di spesa per il rinnovo dell'abbonamento annuale alla banca dati digitale denominata
"Telemaco" per l’anno 2022 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
dell’impegno di spesa alla ditta INFOCAMERE S.C.P.A. P.IVA 02313821007 – CIG:
Z463636DB4.

IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

INFOCAMERE SOCIETA'
CONSORTILE DI
INFORMATICA
DELLE CAMERE DI
COMMERCIO
ITALIANE PER
AZIONI

1.354,20

U.1.03.01.01.002

Z463636DB4

RIMESSO

CUP

Capitolo

01101.03.010585

Tipo Impegno

I

1681

Scadenza
Obbligazione

2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E
GABINETTO DEL SINDACO
Tel. 0583/4281
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ORIGINALE

Determinazione n° 540 del 18/05/2022
OGGETTO:

Impegno di spesa per il rinnovo dell'abbonamento annuale alla banca dati digitale denominata
"Telemaco" per l’anno 2022 - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento
dell’impegno di spesa alla ditta INFOCAMERE S.C.P.A. P.IVA 02313821007 – CIG:
Z463636DB4.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E GABINETTO DEL SINDACO
IL DIRIGENTE

Viste:
✔ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.06.2019 ad oggetto
"Presentazione indirizzi generali di Governo", con la quale è stato
presentato il programma di mandato;
✔ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 04.12.2019 ad oggetto
"Discussione ed approvazione degli indirizzi generali di Governo", con la
quale è stato approvato il programma di mandato dell'amministrazione
comunale di Capannori;
✔ la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.02.2022 ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Approvazione ai sensi
dell’art.170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000”;
✔ la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 24/02/2022 ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
Premesso che tutti i soggetti economici sono tenuti all’iscrizione presso il Registro
delle Imprese, di competenza delle Camere di Commercio, le quali hanno
realizzato un sistema di visura digitale denominato “Telemaco”, affidandolo alla
ditta INFOCAMERE S.C.P.A.;
Visto che la predisposizione degli atti necessari alla gestione degli abbonamenti
dell’Ente è una competenza assegnata al Settore Servizi al Cittadino e Gabinetto
del Sindaco Ufficio Provveditorato;
Visto che, per il rinnovo dell’abbonamento alla banca dati digitale “Telemaco”, la
ditta INFOCAMERE S.C.P.A., con sede legale a Roma in via G.B. Morgagni n.13,
avente P.IVA 02313821007, ha inviato un’offerta di € 1.354,20 comprensiva di IVA
al 22% che prevede un accesso fino a n. 2250 visure annuali (Servizio Standard
Telemaco - OPZIONE A – Fascia A1) in linea con la necessità di consultazione per
l’anno 2022 dei dipendenti di questo Ente, che si ritiene congrua;

Precisato che tale offerta si ritiene congrua al fine di ottenere le elaborazioni di
interesse dell’Amministrazione nell’ambito delle informazioni contenute nel
Registro Imprese e nel Registro Protesti, disponendo delle seguenti funzionalità:
•

Ricerca Imprese;

•

Ricerca Persona;

•

Ricerca Protesti;

Ricordato che l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dal Dlgs. n. 56 del 19/04/2017, prescrivono la necessità di
adottare apposito provvedimento, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la medesima, nel rispetto della vigente normativa;
Precisato, conseguentemente, che:
•

il fine perseguito è quello di garantire il servizio di visure camerali del
Registro Imprese e del Registro Protesti per i dipendenti comunali;

•

l’oggetto consiste nel rinnovo dell’abbonamento digitale per l'anno 2022, al
sistema di visure digitali denominato “Telemaco”, aderendo all’offerta della
società INFOCAMERE S.C.P.A;

•

la modalità di scelta del contraente viene individuata nella procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

•

il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del
9.01.2015;

Le clausole ritenute essenziali sono:
- modalità di esecuzione del servizio: fornitura dell’abbonamento digitale per
l'anno 2022, alla banca dati digitale denominata “Telemaco”, tramite la società
INFOCAMERE S.C.P.A;
- la modalità di pagamento: liquidazione a seguito di ricezione della fattura, con
bonifico bancario da disporre sul conto corrente dedicato alla gestione dei
movimenti finanziari inerenti al contratto in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge
n.136/2010 e s.m.i.);
Verificato che è possibile procedere alla scelta del contraente ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs
n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50” e dalla L. 120/2020, relativi ad importi inferiori a 75.000,00
euro, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento

nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, ma anche nell'ottica di attuare una logica operativa di alta qualità;
Vista la Legge n. 145/2018 art.1 co. 130, che modifica l'art.1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i, onde procedere senza l'obbligo di utilizzare
il Mercato Elettronico delle PA e/o il Sistema telematico di Acquisti per la Regione
Toscana per importi inferiori a 5.000 euro, IVA esclusa;
Evidenziato come, ai sensi della Legge n. 136/2010 al fine di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari, siano stati acquisiti:
la dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta INFOCAMERE
S.C.P.A., relativa ai dati identificativi del conto corrente dedicato alla
gestione dei movimenti finanziari inerenti la Fornitura in oggetto, con
pagamento mediante bonifico bancario c/o Banca Intesa Sanpaolo – Filiale
Imprese
Roma
Centro
n.
03063,
Codice
IBAN
IT25V0306912171100000004297, conservata in atti d'ufficio;
•

il Codice Identificativo Gara CIG: Z463636DB4, attraverso l'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, conservato agli atti d'Ufficio;
•

Dato atto che è stato valutato il rispetto del principio di rotazione, come metodo
per perseguire i principi generali, in particolare il principio di non discriminazione
di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, diretto a garantire l’effettiva concorrenza;
Effettuati i controlli ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in particolare dell'art. 80, e
delle Linee Guida ANAC n. 4 paragrafo 4.2. aggiornate al 1 marzo 2018 e nello
specifico:
•verifica

del DURC in corso di validità protocollo INPS_29721069 con
scadenza 07/06/2022;
•verifica

del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecniche di cui all'art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i, attestati dall'iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano (REA 804877);
•acquisita

autodichiarazione del soggetto ai sensi del DPR 445/2000, dal
quale risulta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 del Codice dei
Contratti;
Dato atto che non è stato possibile verificare il Casellario ANAC in quanto il
servizio è momentaneamente sospeso per manutenzione si attesta che tale
controllo verrà effettuato al ripristino del servizio stesso e tale verifica verrà
conservata agli atti di ufficio;
Verificato che il codice univoco ufficio, relativo al nostro Settore, da riportare
sulla fatturazione elettronica è CTCN0Z;
Dato atto del rispetto dell'art. 23 del D.Lgs.n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi” e dell’art. 1 comma 32 della L.
190/2012;

Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 163, 183 e 192;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 36,
come modificato dal Dlgs. n. 56 del 19/04/2017;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.01.2015;

Ritenuto come l'istruttoria preordinata alla predisposizione del presente atto,
consenta di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di acquisire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare il rinnovo dell’abbonamento per l'anno 2022, alla banca dati
digitale denominata Telemaco, tramite la società INFOCAMERE S.C.P.A., con sede
legale a Roma, in via G. B. Morgagni n. 13, avente P.IVA 02313821007, al costo
annuale di € 1.354,20, comprensivo di IVA al 22%, per un massimo di n. 2.250
visure annuali;
3. di inviare l’ordine del rinnovo dell'abbonamento tramite invio del modulo
d'ordine firmato digitalmente, denominato “GDOC7_D_568718”, via pec a:
registroimprese.pa@cert.infocamere.it ;
4. di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 1.354,20, IVA al 22% inclusa,
a favore del beneficiario sopracitato, imputandola sul Titolo I, Capitolo 10585,
denominato ”Acquisto prodotti Editoriali e Pubblicazioni varie”, e di dare atto che
la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2022;
5. di ribadire che la Ditta di cui sopra è tenuta al rispetto della normativa in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 8 della
Legge n. 136/2010;
6. di confermare che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi dell’art. 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1
comma 32 della Legge n. 190/2012;
7. di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. n. 267/2000;
8. di stabilire che sarà provveduto, con successive liquidazioni, al pagamento della
suddetta somma, a fornitura effettuata e previa presentazione di regolari fatture
elettroniche;
9. di dare atto altresì di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa
Maria Elisabetta Luporini in qualità di Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino e
Gabinetto del Sindaco” che dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di

conflitto di interessi come previsto dall'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dal D.P.R.
n. 62/2013.

Capannori, 18/05/2022
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

