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OGGETTO: ACQUISZIONE SERIVZIO ELABORATIVO DI ACCESSO AI DATI DEL
REGISTRO IMPRESE C.I.G. Z48329CE1C - ANNO 2021/2022
IL D I R I G E N T E
Premesso:
-

che il Comune di Bassano del Grappa ha la necessità di disporre di un accesso al servizio

elaborativo di accesso ai dati del Registro Imprese per lo svolgimento di molteplici attività dei propri
uffici;
-

che la Regione Veneto mette a disposizione l’accesso gratuito al predetto servizio,

denominato Telemaco, per un numero di 2.250 operazioni annuali;
-

che, come comunicato dal Servizio Telemaco è in scadenza il contratto in essere;

-

che il Servizio della Regione Veneto ha indicato quale soluzione per consentire la continuità

dell’acceso ai dati del Registro delle Imprese di rivolgersi al gestore dello stesso, vale a dire
InfoCamere S.c.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per
azioni.;
-

che il predetto servizio di accesso al servizio registro imprese è svolto in forma esclusiva

dalla predetta società Infocamere S.c.p.A. come da dichiarazione agli atti e da successiva verifica;
-

che il servizio in oggetto non è quindi disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione;
-

che è stato acquisito, con nota protocollo in entrata n. 48978 del 28.07.2021, agli atti un

preventivo di spesa comprensivo delle condizioni per l’espletamento del servizio stesso, da parte del
predetto operatore economico per l’accesso al servizio, secondo le modalità e la quantità ritenuta
necessaria per l’Amministrazione, per un corrispettivo annuale di euro 1.110,00 oltre I.V.A. per un
importo complessivo di euro 1.354,20;
-

che il predetto documento contiene, altresì, una bozza atto di adesione al servizio che, una

volta trasmessa, costituisce contratto nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi
commerciali prevedendo, altresì, l’applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
-

che si può procedere in economia, mediante affidamento diretto del predetto servizio, ai sensi

dell’articolo 36 del Decreto legislativo n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per gli

acquisti di beni e servizi in economia, in considerazione sia dell’importo del corrispettivo, molto
inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, sia dell’esclusività dell’erogazione del medesimo;
che trattasi di servizio di cui si avvalgono, per l’espletamento delle proprie attività,

-

soprattutto i Servizi di Staff e le Aree I, III, IV, V e VI;
che si ritiene quindi necessario assumere i seguenti impegni di spesa onde pagare il

-

corrispettivo sopra indicato:
impegno di euro 1.354,20 sul capitolo 300113 individuato su indicazione Servizi di Staff:
Missione Programma Titolo

Macroaggregato Capitolo

1

103

2

1

300113

che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 considerata

-

le modalità di fruizione del servizio da parte dell’Amministrazione;
che è stato acquisito il Codice identificativo gara in forma semplificata costituito dalla

-

seguente stringa Z48329CE1C;
È stato acquisito il:

•

certificato Durc on line prot. n. INAIL_27786444 con scadenza validità il 09.10.2021;

•

Anac annotazioni riservate con esito negativo;

-

che, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione la c.d. clausola di stand still;

-

che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata mediante scambio di

corrispondenza secondo lo schema trasmesso dalla medesima società InfoCamere S.c.p.A. - Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni con l’atto protocollo n.
48978 del 28.07.2021 già citato;
Ritenuto perciò, ai sensi dell’articolo 3 del citato Regolamento comunale per gli acquisti di beni e
servizi in economia, di individuare tra le altre, quale tipologia di spesa che può formare oggetto di
negoziazione secondo la procedura in economia, anche il servizio in oggetto;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 con particolare riferimento agli articoli 30 e 36 e alla normativa da
questi richiamata;
- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del Grappa;
- il decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 08.08.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area Servizi di Staff al dott. Antonello Accadia, Segretario Generale del Comune di
Bassano del Grappa;
- il testo unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento al
titolo II “Programmazione e bilancio”;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione
2021-2023 corredato dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 di approvazione del Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Considerate le motivazioni di legittimità e di merito alla base del presente provvedimento;
TUTTO ciò premesso
DETERMINA

1) di affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento comunale per gli
acquisti di beni e servizi in economia, all’operatore economico InfoCamere S.c.p.A. - Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni, il servizio elaborativo di
accesso ai dati del Registro Imprese;
2) di dare atto che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata mediante scambio
di corrispondenza secondo lo schema trasmesso dalla medesima società InfoCamere S.c.p.A. Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni con atto di proposta
di rinnovo attivazione del servizio protocollo n. 48978 del 28.07.2021che riporta anche il contenuto
del rapporto negoziale che si verrà a costituire;
3) di impegnare per l’esecuzione della prestazione di cui al presente affidamento la somma
complessiva di euro 1.354,20 ripartita sul seguente capitolo:
Missione Programma Titolo

Macroaggregato Capitolo

1

103

2

1

300113

4) di dare, altresì, atto che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo i termini e le modalità
indicate nella citata proposta di attivazione del servizio (su presentazione di fattura e successiva liquidazione
informatica), comunque entro il mese di agosto corrente esercizio finanziario;
5)

di

indicare

all’operatore

economico

il

seguente

il

seguente

indirizzo

url

http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del comune ove è
pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 15 del 28.01.2014, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013,

recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale
con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2739_2021
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