
 
 
 
 
 

Provvedimento n.548 Addì, 10 novembre 2021 

 

Oggetto: Contratto con la Soc. InfoCamere S.c.p.a. per il servizio in outsourcing di 

amministrazione stipendiale, contributiva e fiscale del personale della Camera di 

Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina: rinnovo per l'esercizio 2022.-Provvedimenti relativi. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamate le determinazioni dirigenziali nn.98, 136 e 16, rispettivamente, del 2 marzo e del 15 

aprile 2020 e del 14 gennaio 2021, con le quali è stata incaricata la società InfoCamere S.c.p.a., di 

Roma, dell’esecuzione del servizio in outsourcing di amministrazione stipendiale, contributiva e 

fiscale del personale delle cessate Camere di Commercio I.A.A. Di Frosinone e di Latina, 

rientrante tra i servizi facoltativi che la Società mette a disposizione del sistema camerale, 

mediante sottoscrizione del relativo contratto e con i costi dallo stesso previsti per l’annualità 2021; 

Considerato che la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina è socia di InfoCamere 

S.c.p.a., società consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane 

e loro Unioni, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto delle 

Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in 

grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni 

che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque 

scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, nonché 

ha il compito di provvedere allo svolgimento in favore dei propri soci di tutte le ulteriori attività 

previste nel proprio statuto e nel regolamento consortile; 

Preso atto che InfoCamere S.c.p.a. gestisce per conto delle Camere di Commercio i servizi 

consortili obbligatori indicati nell’art.2 del regolamento consortile, prestando anche la relativa 

assistenza tecnica; 

Presa visione, altresì, dell’analisi di benchmark sui servizi facoltativi che la stessa InfoCamere 

ha commissionato alla Nolan Norton Italia a fine 2019, tra i quali si rileva che il prezzo medio per il 

servizio di amministrazione delle risorse umane offerto è congruo rispetto alla media dei fornitori 

analizzati, essendo inferiore sia per la componente del retributivo, che per quella relativa alla 

gestione presenze/assenze, vantando anche un grado di personalizzazione lievemente superiore 

all’offerta di mercato; anche il prezzo per il servizio di amministrazione giuridica delle risorse 

umane è congruo e leggermente inferiore al prezzo di mercato, ma denota una personalizzazione 

minore; 

Preso atto, altresì, che Unioncamere ed InfoCamere hanno avviato i contatti con il MEF per 

definire un modello di servizio che consenta al sistema camerale di operare attraverso la nuova 

piattaforma Noipa (piattaforma gestita dal MEF a supporto della gestione amministrativa del 
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personale - retribuzioni e presenze), limitando al massimo gli impatti organizzativi ed operativi che 

potrebbero derivare dal cambiamento rispetto ai servizi ad oggi erogati da InfoCamere mediante lo 

strumento “Sipert”; 

Preso atto che il contratto, con scadenza il 31 dicembre 2021, non è tacitamente rinnovabile, 

ma soggetto a rinnovo da comunicare entro e non oltre il 30 novembre 2021; 

Verificato sull'allegato C) ed anche sul listino prezzi che il costo mensile per l’elaborazione 

stipendiale è pari ad € 8,50 al mese, che comporta quindi un importo annuo stimato, per n.90 

dipendenti, pari ad € 9.180,00 al netto d’i.v.a., per un importo totale, comprensivo di i.v.a., di € 

11.199,60; 

Verificato, altresì, che sul listino prezzi il confezionamento della denuncia mod. 770 ha un 

costo una tantum di € 1.620,00; 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti” e le linee guida Anac n.7, del 15 

febbraio 2017, di attuazione del D.Lgs. n.50, del 18 aprile 2016, recanti: “Linee guida per 

l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano 

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art.192 del 

decreto legislativo n.50/2016”; 

Tenuto conto, inoltre, che le strutture nazionali “in house” del sistema camerale rientrano nel 

caso del controllo esercitato congiuntamente da più amministrazioni e che Unioncamere, per conto 

del sistema camerale, ha provveduto agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’elenco Anac, di 

cui all’art.192, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, con riguardo alle società “in house” del sistema tra 

cui InfoCamere S.c.p.a. (iscrizione con delibera dell’Autorità n.1042, del 20/11/2018); 

Visto l’art.36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, 

lettera a), consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto; 

Visto, altresì, che la legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art.11, comma 2, ha portato, fino al 31 dicembre 2021, 

tale soglia a € 75.000,00, soglia ulteriormente elevata, fino al 30 giugno 2023, ad € 139.000,00 ad 

opera dell’art.51, comma 1, lettera a), del successivo D.L. n.77, del 31 maggio 2021, “Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Gestione risorse  umane, sanzioni e protesti sia sotto il profilo tecnico che 
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della legittimità, 

DETERMINA 

-di autorizzare il rinnovo del contratto con la società InfoCamere S.c.p.a. per l’esecuzione del 

servizio in outsourcing di amministrazione stipendiale, contributiva e fiscale del personale della 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, per l'esercizio 2022, con scadenza al 31 

dicembre 2022, come in premessa. 

L’onere complessivo di circa € 12.819,60, i.v.a. compresa, importo presunto stante la variabilità 

delle prestazioni da rendere in funzione del numero delle operazioni effettivamente richieste dalla 

gestione amministrativa del personale e degli adempimenti fiscali e previdenziali, farà carico al 

budget direzionale di competenza 2022, al conto (3250) prestazione di servizi, sottoconto (325050) 

spese automazione dei servizi. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile della P.O. Gestione risorse umane, sanzioni e protesti 
(dott. M. Colazingari) 

________ 
 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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