Determinazione n. 28 del 25 febbraio 2021

Oggetto: Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate: oneri di
manutenzione e gestione anno 2021 - Affidamento alla società in house
Ecocerved s.c. a r.l.

Il Segretario Generale
Premesso che:
- in data 30 novembre 2020 - con l’insediamento del Consiglio camerale nominato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre
2020 - si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede in
Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;
- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;
- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020:
· la Camera di commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono
alle preesistenti camere di commercio, a decorrere dal giorno successivo alla
costituzione del nuovo ente;
· il personale delle preesistenti Camere di commercio è trasferito alla Camera di
commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
· i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere
di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono
adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di CagliariOristano;
Richiamato il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 che, attuando il Regolamento UE
517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra:
a) conferma, all’art. 15, in capo alle Camere di commercio capoluogo di regione o
provincie autonome il compito di gestire il Registro telematico nazionale delle
persone e delle imprese certificate al quale devono iscriversi imprese e persone che
svolgono attività di installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature
contenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas;
b) istituisce, all’art. 16, ponendone la gestione in capo alle Camere di commercio, la
Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
composta da una Sezione dei rivenditori attraverso la quale le imprese che
forniscono gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati, dopo essersi
iscritte, comunicano i dati di vendita dei gas e una Sezione delle apparecchiature
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attraverso la quale le imprese già iscritte al registro e certificate comunicano al
Ministero dell’Ambiente una serie di informazioni relative all’installazione,
controllo, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature;
Atteso, altresì, che tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano alle Camere di
Commercio competenti per territorio i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii;
Considerato che la gestione del Registro e delle Banche dati, affidata alle Camere di
Commercio competenti, è attuata tramite l’applicazione informatica FGAS realizzata da
Ecocerved S. C. a R.L.;
Vista la nota del 21 gennaio 2021, affluita alla Gestione documentale della Camera in pari
data con protocollo n. 0001788, con la quale Ecocerved S.C. a R.L. comunica che, anche
per il corrente anno, continuerà a erogare il servizio di gestione del Registro Telematico e
della Banca Dati al fine di consentire alle Camere di Commercio di adempiere ai compiti
loro affidati dal D.P.R. 146/2018, garantendo, altresì, la gestione dell’infrastruttura
tecnologica e delle necessarie applicazioni;
Atteso che la nota sopra richiamata convalida il listino per i servizi di gestione del registro
nazionale telematico delle persone e delle imprese certificate per i gas fluorurati e della
Banca Dati dei gas fluorurati e delle apparecchiature che li contengono, confermando,
anche per l’anno 2021, per la copertura dei costi legati all’evoluzione del Registro FGAS
un importo pari a 0,25 euro/posizione iscritta/mese e per la copertura dei costi per l’utilizzo
del servizio di gestione della Banca Dati un canone pari a 0,21 euro/posizione/mese;
Considerato che la prestazione, rivolta alle Camere di Commercio capoluogo di regione o
provincia autonoma, socie di Ecocerved, si configura quale servizio specifico, funzionale al
perseguimento degli obiettivi strategici di pubblico interesse del Sistema camerale in
campo ambientale, non rinvenibile sul mercato e necessario per poter adempiere alla
previsione normativa;
Ritenuto pertanto necessario proseguire, per l’anno in corso, con l’utilizzo dei servizi in
quanto direttamente e imprescindibilmente connessi con la gestione e l’elaborazione dei
dati inseriti nelle procedure di iscrizione, variazione, cancellazione dal Registro telematico
nazionale delle persone e delle imprese certificate;
Dato atto che Ecocerved S.C. a R.L. è una società consortile partecipata dalle Camere di
Commercio italiane, che svolge la propria attività all’interno del sistema camerale
prevalentemente a beneficio dei soci, e costituisce il presidio tecnico delle Camere di
Commercio per le tematiche ambientali;
Visto il combinato disposto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs 50/2016, concernente il regime
speciale degli affidamenti in house che, tra i necessari presupposti, prevede l’iscrizione
dell’Ente aggiudicatore in apposito elenco istituito presso l’A.N.A.C.;
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Vista la nota di Unioncamere nazionale del 23 novembre 2018 (protocollo CCIAA n.
0023838 del 26 novembre 2018) con la quale è stato comunicato che, in forza della delibera
del Consiglio dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 848 del 2 ottobre 2018, Ecocerved
S.C. a R.L. è stata iscritta all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house di cu all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato, pertanto, che ricorrono i requisiti necessari per procedere all’affidamento
secondo il modello dello “in house providing” in favore della società Ecocerved S.C. a
R.L.;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 157 del 2 agosto 2018 di nomina
di Ecocerved S.C. a R.L. quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali
affidati dalla Camera di Commercio di Cagliari che ne è Titolare, in relazione a tutti i
servizi che la società offre alla Camera stessa;
Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.C.P., aggiornata con delibera
dell’ANAC n. 556 del 31.05.2017, in forza della quale devono ritenersi escluse dagli
adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 (e, quindi,
dall’acquisizione del CIG) “…le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni
eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle
stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle
proprie strutture (cd. affidamenti “in house”);
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016;
Visti:
- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione del
Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 8 del 26.10.2012;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 12 gennaio 2021 relativa alla ratificata
della determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 dicembre 2020, con la quale,
facendo seguito alla presa d’atto da parte del Consiglio Camerale nella seduta di
insediamento, è stato confermato l’incarico di Segretario Generale della nuova Camera al
dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in servizio presso la
Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di Conservatore del Registro delle
Imprese nonché di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la
Struttura dell’Ente;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
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Ritenuto che gli oneri di cui alla presente determinazione rientrino nella fattispecie della
“inderogabilità e indifferibilità” poiché indispensabili per il regolare espletamento delle
attività istituzionali dell’Ente;
Atteso che l’onere relativo all’affidamento del servizio in argomento ad Ecocerved S.C. a
R.L., quantificabile in euro 35.000,00 in base al numero di imprese iscritte e presenti in
banca dati, pari a circa 8.000 posizioni iscritte al Registro e circa 4.000 posizioni certificate
per la Banca dati, graverà sul conto n. 325050 “Automazione dei servizi”, centro di costo
CC06 (Ufficio Ambiente), del preventivo economico del 2021, che sarà predisposto e
approvato in conformità alle indicazioni fornite con la nota MISE n.105995 del 01.07.2015;
Accertata la corretta imputazione contabile, con la precisazione che al momento si opera
su un budget provvisorio che potrebbe subire variazioni in ordine alla numerazione e
descrizione dei conti e dei centri di costo, nonché effettuati positivamente i controlli e
riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dal Servizio “Bilancio contabilità e
finanza”, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;
Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

Determina
1) di confermare l’affidamento per l’anno 2021 alla Società Ecocerved S.C. a R.L., del
servizio meglio descritto in premessa e relativo alla gestione e alla manutenzione del
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e della Banca
dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, alle
condizioni e ai termini di cui alla citata nota 0001788/2021;
2) di autorizzare a tal fine la relativa spesa, con imputazione al conto di budget n. 325050
“Automazione dei servizi”, centro di costo CC06 (Ufficio Ambiente), per l’importo di
€. 35.000,00;
3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente (indirizzo web
http://www.ca.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D .Lgs
n. 33 del 14 marzo 2013;
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La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di
Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009,
conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di commercio
di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente.

Cagliari, 25 febbraio 2021

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)

Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 25/02/2021 13:49:48
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