
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2019 04546/005 
Servizio Economato e Fornitura Beni  
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     0 

approvata il 24 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  05/300 ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2020/2022 AL 
SERVIZIO ON LINE TELEMACO DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
4.062,60 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER ANNI 2020 E 2021 PER  
EURO 2.708,40 IVA 22% COMPRESA.  
 

E’ competenza del Servizio Economato e Fornitura Beni la sottoscrizione 
dell’abbonamento annuale alla banca dati Infocamere “servizio Telemaco” utilizzata dal 
Servizio Appalti e dall’Ufficio Procedure del Servizio Economato e Fornitura Beni, per le 
verifiche di legge nelle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

Considerato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 
convenzioni Consip attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretapa.it ; 

Considerato che l’abbonamento al servizio on-line “Telemaco” di Infocamere riveste 
carattere di indispensabilità in quanto utilizzato per le verifiche obbligatorie per legge in ordine 
ai requisiti  di carattere generale  previsti per gli aggiudicatari di appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; occorre procedere al rinnovo e all’attivazione 
dello stesso per il triennio 2020/2022 con decorrenza 1° gennaio 2020; 

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016, si è provveduto all’individuazione degli 
elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione dell’operatore economico e 
dell’offerta; 

Con nota ns. prot. n. 6242 del 18/09/2019 è stata richiesta ad Infocamere S.C.P.A. 
l’erogazione del servizio suddetto, pervenuta nei termini previsti; 

Dalla nota acquisita al ns. prot. 6793 dell’8 ottobre 2019, pervenuta da Infocamere, si 
evince che il canone annuo del servizio Telemaco, determinato sulla base del numero di 
operazioni annuali per ciascuna user, ammonta ad euro 1.110,00 Iva esclusa fino a 2.250 
operazioni annuali per user per una spesa complessiva triennale di euro 3.330,00 Iva esclusa per 
un totale di 6.750,00 operazioni; 

Superata la soglia annuale, Infocamere fatturerà all’Amministrazione un nuovo canone 
calcolato aggiungendo euro 1.110,00 Iva esclusa per ogni blocco da 2.250 operazioni 
supplementari. 

Nell’ipotesi in cui, alla scadenza del contratto, il numero di operazioni effettuate 
risultasse superiore alla fascia di riferimento prescelta, Infocamere avrà diritto di richiedere, a 
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titolo di conguaglio, il maggior importo dovuto. 

Considerato che il numero di accessi alla suddetta Banca Dati non è preventivabile nel 
corso dell’anno, l’Amministrazione si riserva pertanto di adottare ulteriore determinazione per 
  la fornitura di una nuova user ovvero per il pagamento delle operazioni eccedenti; 

Trattandosi di articoli con prezzi uniformemente applicati a tutte le amministrazioni 
richiedenti su tutto il territorio nazionale, come previsto all’art. 6 del modulo recante le 
modalità di erogazione del Servizio, trattati direttamente da Infocamere S. C. p. A, organismo 
di diritto pubblico avente natura consortile che rientra nel caso di cui all’art. 9 comma 1 D.Lgs. 
50/2016, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto, in analogia alle 
modalità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara,  ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016.  

Al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10 
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di unica offerta. 

Considerato che la decorrenza del servizio è prevista per il 1/1/2020;  
Con il presente provvedimento si procede alla formalizzazione dell’affidamento del 

suddetto servizio, per il triennio 2020/2022, in analogia alle modalità della procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs 
50/2016. a favore di Infocamere S. C. p. A. – (Società Consortile di Informatica delle Camere 
di Commercio per azioni) – sede legale: Via G.B Morgagni,13 – 00161 – Roma;  sede 
amministrativa: C.so Stati Uniti, 14 – 35127 Padova, per un importo complessivo triennale, per 
una user in utilizzo dall’Area Appalti ed Economato, di euro 3.330,00 oltre a euro 732,60 per 
Iva al 22% per un totale di euro 4.062,60. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 

 Il pagamento dell’abbonamento in oggetto è previsto anticipatamente per ciascuna 
annualità, in unica soluzione e pertanto non frazionabile né suscettibile di impegno limitato. 

In relazione all’art. 29 del regolamento per la disciplina dei contratti si precisa che trattasi 
di contratto da concludersi per adesione mediante accettazione da parte dell’Amministrazione 
della proposta di Infocamere, con sottoscrizione della scheda di adesione appositamente 
predisposta dalla stessa, e che pertanto la stipulazione contrattuale si realizza con la 
trasmissione della richiesta di abbonamento secondo la prassi applicata da Infocamere. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”;    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1. Di attestare che il servizio oggetto del presente provvedimento non è reperibile nelle 

convenzioni Consip attive né sul MEPA, come da verifica effettuata sul sito Internet 
www.acquistinretapa.it; 

2. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole; 

3. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla disciplina  di 
cui alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come da documento conservato agli atti; 

4. Di approvare per le ragioni espresse in narrativa e, in analogia alle modalità della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs 
50/2016, l’affidamento del servizio in oggetto, per il triennio 2020/2022, per un importo 
complessivo di euro 3.330,00 oltre a euro 732,60 per Iva al 22% per un totale di euro 4.062,60 
a favore di Infocamere S. C. p. A. – (Società Consortile di Informatica delle Camere di 
Commercio per azioni) – sede legale: Via G.B. Morgagni, 13 – 00161 – Roma;  sede 
amministrativa: C.so stati Uniti, 14 – 35127 Padova – P.I. 02313821007 – Cod. Forn. 33036; 

5. Di dare atto che al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, 
comma 10, D. Lgs 50/2016 trattandosi di unica offerta; 

6. Di dare atto che il presente servizio non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità (L. 
136/2010) e per esso non è richiesto il CIG – determinazione dell’AVCP del 07 luglio 2011 
n. 4 e s.m.i. – in quanto trattasi di organismo di diritto pubblico; 

7. Di impegnare la spesa complessiva di euro 4.062,60 Iva compresa, limitatamente a euro 
2.708,40  Iva 22% compresa, cosi come segue:  

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregat

o 

1.354,20 2020 2610/2 

0000 

05 31/12/2020 01 11 1 03 
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Descrizione capitolo 

e articolo 

APPALTI  ED ECONOMATO – ACQUISTO DI MATERIALI/GIORNALI E 

RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 GIORNALI E RIVISTE 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregat

o 

1.354,20 2021 2610/2 

0000 

05 31/12/2021 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

APPALTI  ED ECONOMATO – ACQUISTO DI MATERIALI/GIORNALI E 

RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.01.01.001 GIORNALI E RIVISTE 

 
8. L’Amministrazione si riserva di procedere, con successivo provvedimento, all’ulteriore 

impegno di spesa che potrebbe rendersi necessario per l’acquisto di un’ulteriore user ovvero 
per il pagamento delle operazioni eccedenti quelle previste per la fascia di riferimento 
prescelta; 

9. Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno della restante spesa di euro 
1.354,20 Iva compresa, riferita all’anno 2022, non ricompressa nel vigente Bilancio 
2019/2021 e ai fini conoscitivi, come previsto dal principio contabile 5.1, la relativa 
comunicazione al Consiglio Comunale dell’obbligazione assunta; 

10. L’imputazione della spesa avverrà nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente per 
l’ulteriore assegnazione delle prestazioni che la ditta affidataria sarà tenuta ad eseguire alle 
stesse condizioni del presente provvedimento. 

       Pertanto al relativo contratto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito 
           con   la presente determinazione, con riserva di estensione in relazione all’ulteriore 
impegno di          spesa    che verrà approvato. 
11.  Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Economato e     
      Fornitura Beni, dott. Filippo Valfrè. 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
    

 
Torino, 24 ottobre 2019  IL DIRIGENTE 
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DR. Filippo VALFRE’  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


