
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 27 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 73/AMM: INTEGRAZIONE SERVIZIO IN HOUSE A I.C.
OUTSOURCING SCRL – APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO PER GLI ANNI
2021 – 2022 PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO
REGOLAZIONE DEL MERCATO IN MATERIA DI PREVENZIONE CRISI.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

richiamata  la  determinazione  n.  115/AMM  del  25  novembre
2020, con la quale è stato approvato lo schema di contratto per
affidamento del servizio “Punto Impresa Digitale” a IC Outsourcing
S.c.r.l.  dal  1/1/2021  al  31/12/2022,  al  prezzo  massimo  di  
€ 97.000,00 (IVA esente) per ciascun degli anni 2021 e 2022;

preso atto che con il medesimo provvedimento si è disposto di
vincolare all'apertura degli esercizi 2021 e 2022 al conto 330001
“Azioni ed interventi per l'innovazione tecnologica e l'ambiente” la
spesa necessaria per il servizio sopra richiamato; 

preso atto che per l'anno 2022 è stato a tal fine assunto il
vincolo di € 97.000,00 al conto 330001 “Azioni ed interventi per
l'innovazione e la sostenibilità” Punto 7 – anno 2022, Progetto 3
“Realizzazione del servizio di supporto al Punto Impresa Digitale”;

richiamata la determinazione n. 3/AMM del 21 gennaio 2022, con
la quale si è previsto di sottoscrivere la proposta pervenuta  con
nota del 4/1/2022 (prot. 209)  di IC Outsourcing S.c.r.l., per lo
svolgimento per il periodo 2022 di uno specifico servizio dedicato
al  Servizio  Regolazione  del  Mercato,  con  particolare  riferimento
alle attività di Prevenzione della Crisi di Impresa, finalizzato
alla realizzazione delle seguenti attività:

• partecipazione a percorsi di formazione, promossi dal sistema
camerale, per dare attuazione alle previsioni contenute nel
Decreto Legge n. 118/2021 e relativa Legge di conversione n.
147/2021  in  materia  di  crisi  d'impresa  e  di  risanamento
aziendale,  nonché  per  il  sostegno  e  la  diffusione  della
cultura per la prevenzione della crisi di impresa;

• promozione  delle  attività  e  degli  strumenti,  previsti  dal
progetto  nazionale  "Prevenzione  della  Crisi  di  impresa  e
supporto finanziario", finanziato con l'incremento del 20% del
diritto annuale, che Camera di commercio organizzerà a favore
delle imprese (webinar, suite finanziaria per autovalutazione,
ecc.) per contrastare le situazioni di criticità aziendale;

• supporto  all'Ufficio  camerale  preposto  per  le  attività
correlate alla gestione delle procedure per la composizione
negoziata  della  crisi  d'impresa,  comprendenti  tanto   gli
adempimenti  derivanti  dalla  piattaforma  dedicata  che  le
comunicazioni e relazioni derivanti;
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• supporto all'Organismo di Mediazione, alla Camera Arbitrale,
all'Unità Operativa preposta alle Procedure di Crisi per le
attività  amministrative  e  operative  connesse,  quindi
partecipazione alla gestione delle procedure e alle iniziative
a  favore  del  sistema  imprenditoriale  per  la  diffusione  e
conoscenza del Codice della Crisi di Impresa, degli strumenti
di Regolazione del Mercato, degli strumenti di composizione
stragiudiziale delle controversie;

• supporto  alle  attività  in  genere  inserite  all’interno  del
settore  Regolazione  del  Mercato  (tra  cui,  a  titolo
esemplificativo,  segreteria  dell’ufficio  mediazioni,
conciliazioni e arbitrato);

• supporto alle attività del servizio di supporto al PID, già
attivo presso la CCIAA;

preso atto che la proposta sopra richiamata ha previsto lo
svolgimento  delle  attività  del  servizio  indicativamente  nella
fascia  oraria  dalle  8.30/9.00  alle  17.00/17.30,  dal  lunedì  al
giovedì  e  dalle  08.30/9.00  alle  12.30/13.00  il  venerdì,  con
possibilità di brevi sospensioni del servizio da concordare con la
Camera di Commercio di Brescia. Considerata comunque l'opportunità
di ampliare la fascia oraria del venerdì dalle 08.30/9.00 alle
13.00/14.30;

preso atto che l'importo stimato annuale di questo servizio
di supporto è stato quantificato pari ad € 42.000,00 (esente IVA),
con un importo stimato mensile pari ad € 3.500,00 (esente IVA),
con le seguenti specifiche:

• l’importo stimato indicato è da considerarsi un preventivo di
massima  e  le  relative  fatture  mensili  acconti  sui  costi
sostenuti per il servizio reso. Il pareggio dei costi diretti
e indiretti effettivamente sostenuti, calcolati secondo gli
algoritmi  normativamente  previsti,  sarà  quindi  oggetto  di
conguaglio positivo o negativo a fine esercizio, con emissione
di relativa fattura per eventuali costi superiori ai previsti,
ovvero  di  nota  di  credito  a  favore  della  CCIAA  in  caso
contrario;

• i  locali  idonei  e  i  mezzi  necessari  per  il  corretto
svolgimento  delle  attività  descritte  saranno  messi  a
disposizione a titolo gratuito dalla Camera di Commercio di
Brescia;

ricordato che per questo nuovo servizio è stata vincolata la
somma di € 45.000,00 al Conto 330005 B001 Linea 005 "Iniziative per
il  sostegno  al  credito",  punto  4  –  anno  2022,  progetto  3
“Realizzazione di servizi di supporto all'OCRI”, rinviando ad un
successivo provvedimento l'approvazione della stipula del contratto;

ritenuto pertanto opportuno, in considerazione degli obiettivi
previsti, di affidare per il periodo 1/7/2022 – 31/12/2022, il nuovo
servizio  sopra  descritto  per  le  attività  pianificate  da  IC
Outsourcing  S.c.r.l.,  al  prezzo  stimato  mensile  di  €  3.500,00
(esente IVA), per un totale complessivo di € 21.000,00 (IVA esente),



come  da  nota  sopra  richiamata  del  4/1/2022  (prot.  209)  di  IC
Outsourcing  S.c.r.l.  e  sottoscritta  per  accettazione  da  questa
Camera di Commercio in data 24/1/2022;

visti gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice
Appalti”) che disciplinano gli affidamenti in house da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;

ricordato  che  IC  Outsourcing  s.c.r.l. 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 iscrizione prot. n. 007726, e ritenuti
pertanto sussistenti i presupposti per l'affidamento in house del
servizio in oggetto;

sentito  il  competente  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, che autorizza il prelievo della spesa dal
proprio budget direzionale;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di
addendum per il periodo 1/7/2022 – 31/12/2022, allegato A) parte
integrante del presente provvedimento,  al contratto stipulato
con  determinazione  n.  115/AMM/2020  per  il  servizio  “Punto
Impresa Digitale” con IC Outsourcing S.c.r.l. 2021-2022;

b) di affidare a IC Outsourcing S.c.r.l. il servizio di cui al
punto a), dal 1/7/2022 al 31/12/2022, al costo massimo mensile
di  €  3.500,00  (IVA  esente),  per  un  totale  complessivo  di
€ 21.000,00 (IVA esente); 

c) di imputare l'importo di spesa di cui al punto b) al vincolo
assunto  al  conto  330005  B001  Linea  005  "Iniziative  per  il
sostegno  al  credito",  punto  4  –  anno  2022,  progetto  3
“Realizzazione di servizi di supporto all'OCRI”.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

(dr Massimo Ziletti)
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