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DELIBERAZIONE N.  95 : STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA CREAZIONE
DI UNA BANCA DATI CONTENENTE LE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ
DEGLI IMPIANTI

Il Segretario Generale ricorda che, nell’ambito dei servizi
offerti  dalle  Camere  di  Commercio  a  supporto  del  settore
imprenditoriale,  si  sono  evidenziate  alcune  esigenze  di
interconnessione e di sviluppo di sistemi informatici, volte a
semplificare il flusso informativo al quale sono tenute le
imprese  impiantistiche,  tra  cui  il  deposito  delle
dichiarazioni  di  conformità  degli  impianti  alle  regole
dell'arte, installati sul territorio provinciale.

Il  D.M.  n.  37/2008,  che  regolamenta  l’attività  di
installazione impianti, prevede che, al termine dei lavori,
previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa
vigente  comprese  quelle  di  funzionalità  dell’impianto,
l’impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità per i seguenti impianti:

- impianti elettrici;
- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti di automazione di porte e cancelli
- impianti radiotelevisivi;
- impianti  di  riscaldamento,  condizionamento  e
climatizzazione;
- impianti idro – sanitari;
- impianti gas;
- impianti  di  sollevamento  (ascensori,  montacarichi,
scale mobili e simili);
- impianti di protezione antincendio.

Riferisce,  inoltre,  che  ad  oggi  la  dichiarazione  di
conformità,  resa  sulla  base  dei  modelli  nella  versione
aggiornata dal decreto direttoriale del 19 maggio 2010, deve
essere depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
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presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune (SUE) -
ove ha sede l’impianto - che ha il compito di inoltrare copia
della precitata dichiarazione alla Camera di Commercio nella
cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.

A tal fine, era stata creata una specifica “Banca dati Unica
Nazionale  delle  Dichiarazioni  di  Conformità  Impianti
depositate presso le CCIAA o inviate dai Comuni” (detta anche
Sistema Informatico Impianti di Conformità - SIIC), dedicata
all'archiviazione  delle  dichiarazioni  di  conformità
provenienti da installatori e impiantisti.

Compito  della  Camera  di  Commercio  è  di  esaminare  tali
dichiarazioni  e  provvedere  ai  conseguenti  riscontri  con  le
risultanze  del  Registro  delle  Imprese,  mettendo
contestualmente a disposizione della Pubblica Amministrazione
e  delle  imprese  la  consultazione  delle  dichiarazioni  di
conformità depositate.

Al  fine  di  giungere  a  una  reale  semplificazione  e
digitalizzazione  del  procedimento,  sin  dal  2015  tutte  le
associazioni di categoria bresciane interessate (Associazione
Industriale  Bresciana,  Apindustria,  Associazione  Artigiani,
Associazione  Bresciana  Installatori,  Assopadana,
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa e Confartigianato), l'Ordine degli Ingegneri di
Brescia e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali  Laureati  della  provincia  di  Brescia  hanno
sottoscritto  con  la  Camera  di  Commercio  di  Brescia  una
convenzione  per la realizzazione di un apposito progetto.

La Camera di Commercio di Brescia si prefigge, pertanto,
l’obiettivo di realizzare uno strumento software di gestione
della  banca  dati,  al  fine  di  facilitare  l’interazione  tra
strumenti della Pubblica Amministrazione, agevolando il flusso
delle informazioni e dei documenti dal SUAP/SUE al Registro
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delle Imprese, semplificando così i processi di trasmissione e
consultazione da parte delle imprese.

Il deposito delle dichiarazioni di conformità non avverrà
più con modalità cartacea, bensì telematicamente al Registro
delle Imprese, alimentando così il Fascicolo Informatico di
Impresa.  Contestualmente  verrà  inviata  una  notifica  dal
SUAP/SUE,  che  informerà  gli  Enti  interessati  dell'avvenuto
deposito;  tali  Enti  potranno  accedere  gratuitamente  al
Fascicolo  Informatico  di  Impresa  per  la  consultazione  del
documento.

Le imprese, in tal modo, non avranno più l'incombenza di
effettuare il deposito del medesimo documento a Enti diversi,
ma si interfacceranno con un unico interlocutore e in modo
telematico.

Per raggiungere l'obiettivo che la Camera di Commercio di
Brescia si è posta, si presentano due alternative:

– riattivare il precedente software SIIC
– creare un applicativo nuovo e dedicato, che raccolga le

dichiarazioni in uno specifico formato XML.

Sulla base dei presupposti precedentemente esposti, risulta
indispensabile  richiedere  alla  società  in  house  Infocamere
Scpa  l'effettuazione  di  un'analisi  di  fattibilità  tecnica,
economica, giuridica ed operativa delle due singole ipotesi di
sviluppo, al fine di poter avviare un processo decisionale per
la relativa implementazione.

L'analisi  di  fattibilità  dovrebbe  essere  completata  da
Infocamere Scpa entro l’autunno 2020 e dovrebbe essere rivolta
a  delineare  le  articolazioni  del  sistema  informativo  in
oggetto.

Lo  studio  di  fattibilità  potrà  consentire  una  corretta
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valutazione  in  merito  alla  realizzazione  del  progetto,  da
sviluppare eventualmente nel biennio 2021 e 2022.

Di  seguito  si  elencano  le  macro  attività  ipotizzate  da
Infocamere Scpa per lo studio sull’implementazione della banca
dati conformità:
● analisi  della banca  dati SIIC,  con  reverse engineering

delle funzionalità.
Output: Stesura del documenti di analisi Preliminare;
● interviste agli utilizzatori (funzionari della Camera di

Commercio  di  Brescia)  per  raccolta  dei  suggerimenti
funzionali.
Output: Stesura del documenti di Analisi Requisiti;
● progettazione architetturale di massima con analisi delle

interazioni tra i sistemi e meccanismi di aggancio al portale
Impresainungiorno.
Output: Stesura del documenti di Analisi Progettuale;
● definizione di un prototipo statico  LO-FI che implementi

un numero ridotto di funzionalità.
Output: Realizzazione attività di prototyping;
● confronto con gli stakeholder su prototipo e simulazioni e

iterazioni correttive.
Output: Integrazioni e correttive sul prototipo;
● stesura  di  una  roadmap per  la  realizzazione  con

quantificazione dell’effort economico e organizzativo per la
messa in opera.
Output: Stesura del documenti di Valutazione Organizzative

ed Economica.

Le  attività  definite  per  lo  sviluppo  dello  studio  di
fattibilità con oggetto la banca dati delle dichiarazioni di
conformità, prevedono una stima economica preliminare pari a
€ 20.000,00 (IVA esclusa), come da nota di Infocamere Scpa,
protocollata al n. 34329 del 23 settembre 2020.

Tale iniziativa, che comporta la spesa di  € 24.400,00 (IVA
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inclusa) rientra  nel  progetto  7  “La  digitalizzazione  del
patrimonio  documentale  relativo  all'attività  d'impresa.  Il
fascicolo  informatico  di  impresa”  -  P.I.R.A.  012-004-001  -
stabilito nel piano delle Performance 2020. 

LA GIUNTA
 

visto  il  D.M.  n.  37/2008,  integrato  dal  decreto
direttoriale del 19 maggio 2010, che regolamenta l’attività di
installazione impianti;

atteso  che  funzione  delle  Camere  di  Commercio  è
l'interesse  generale  per  il  sistema  delle  imprese,  con  il
compito di semplificarne gli adempimenti nella relazione delle
imprese con la pubblica amministrazione, nel caso specifico,
mediante  il  raggiungimento  dell'obiettivo  descritto  nelle
premesse;

vista la proposta economica di Infocamere Scpa, società
in house, protocollata al numero  n. 34329 del 23 settembre
2020;

considerato che la spesa di € 24.400,00 (IVA inclusa)
trova  corretta  imputazione  al  budget  C002  “Anagrafica
camerale” - conto 330009 – Linea 009 “Iniziative per l'E-
government” - progetto  7 “La digitalizzazione del patrimonio
documentale  relativo  all'attività  d'impresa.  Il  fascicolo
informatico di impresa” - P.I.R.A. 012-004-001, che presenta
sufficiente disponibilità dopo lo storno di € 13.120,00 dal
conto 330006 - Linea 006 “Iniziative per la regolazione del
mercato” - progetto 2 “Tutela del Made in Italy”;

visti gli articoli 5 e 192 del D. Lgs n. 50/2016 (Codice
dei Contratti pubblici) che disciplinano gli affidamenti in
house da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
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ricordato  che  Infocamere  Scpa  risulta  iscritta
nell’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori  che  operano  mediante  affidamenti  diretti  nei
confronti di proprie società in house”, tenuto da ANAC ai sensi
dell'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, con delibera dell'Autorità
n. 1042 del 20 novembre 2018, e ritenuti pertanto sussistenti i
presupposti per l'affidamento in house del servizio;

visto  l'art.  14  del  Codice  di  Comportamento  dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare lo studio per la realizzazione del progetto
di semplificazione volto a facilitare l’interazione tra
strumenti  della  Pubblica  Amministrazione,  agevolando  il
flusso delle informazioni e dei documenti dal SUAP/SUE al
Registro delle Imprese (e agli altri Enti interessati),
snellendo i processi di trasmissione delle dichiarazioni
di conformità degli impianti da parte delle imprese;

b)  di  incaricare  Infocamere  Scpa,  affinchè  predisponga  una
analisi  di  fattibilità  tecnica,  economica,  giuridica  e
operativa  delle  ipotesi  di  sviluppo  di  un  software  di
gestione della banca dati e del processo di deposito delle
dichiarazioni di conformità degli impianti da parte delle
imprese;

c) di vincolare lo stanziamento di € 24.400,00 (IVA inclusa)
al  budget  C002  “Anagrafica  camerale”  -  conto  330009  –
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Linea 009 “Iniziative per l'E-government” - progetto 7 “La
digitalizzazione  del  patrimonio  documentale  relativo
all'attività  d'impresa.  Il  fascicolo  informatico  di
impresa” - P.I.R.A. 012-004-001, che presenta sufficiente
disponibilità  dopo  lo  storno  di  €  13.120,00  dal  conto
330006  -  Linea  006  “Iniziative  per  la  regolazione  del
mercato” - progetto 2 “Tutela del Made in Italy”, per il
contributo da corrispondere per l'anno 2020;

d) di  delegare  alla  dr.ssa  Cristiana  Taioli,  dirigente
dell’Area Anagrafica,  l’adozione di ogni ulteriore atto
e/o  provvedimento  necessario  all’attuazione  di  quanto
previsto  per  la  realizzazione  del  progetto  di  cui  ai
precedenti punti a) e b).

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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