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Determina N. 168/2018 del 03/08/2018

Determinazione di Presidenza 
 
 
OGGETTO: Contratto Parcam Srl/ Formaper per attività controllo di gestione 

 
Il Presidente  

 
• Visto l’art. 5  n.2 c) dello Statuto di Formaper; 

 
• vista la Delibera del CDA Formaper n. 29 del 21/11/2017 di approvazione del bilancio 

preventivo 2018; 
 

• considerato che il preventivo 2019 verrà successivamente approvato; 
 

• considerato che Formper necessita dell’attività di controllo di gestione e che si ritiene 
opportuno affidare detto servizio in linea con le scelte operate nel senso 
dell’accentramento delle funzioni di staff, strumentale all’esercizio dei propri poteri di 
indirizzo e coordinamento dei soggetti del sistema camerale milanese  e funzionale a 
garantire economicità e snellezza organizzativa e che, allo stato attuale, detti soggetti 
provvedono a soddisfare parte del fabbisogno di beni e servizi strumentali necessari allo 
svolgimento delle proprie attività istituzionali tramite società in house del sistema 
camerale; 

 
• tenuto conto, che la materia relativa agli affidamenti in house è regolata dal  Codice 

Contratti Pubblici (D.Lgs. n° 50/2016), che ha disciplinato i suddetti affidamenti 
prevedendo che le stazioni appaltanti si iscrivano in apposito Elenco tenuto dall’Autorità 
nazionale Anticorruzione; 

 
• visto che in data 02.05.18 con n° protocollo 0037457, è stata inoltrata la domanda di 

iscrizione di Parcam srl - società in house della Camera di Commercio, che la controlla 
al 100% -  all’apposito Elenco di cui all’art.192 comma 1 del Codice, perché la stessa 
possa ricevere affidamenti anche da Formaper e che, in base alle Linee Guida approvate 
da ANAC con delibera 235 del 15 febbraio 2017 (punto 9.2), la presentazione della 
domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante l’affidamento 

 
• tenuto conto che Parcam srl ha nel proprio oggetto sociale, tra l’altro, lo svolgimento di 

attività di consulenza e la prestazione di attività nei confronti di altre società, enti, 
consorzi, operatori economici e non economici quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: controllo di gestione, attività di ufficio legale, escluse le attività per legge 
riservate agli iscritti negli appositi albi professionali, gestione del personale di aziende 
speciali del socio unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e società 
controllate o partecipate; 
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• Rilevato che Parcam srl dispone delle capacità e competenze necessarie a prestare a 

Formaper e ad altri soggetti del sistema camerale attività di controllo di gestione; 
 

• Considerato che Parcam srl è una società in house della Camera di Commercio, che la 
controlla al 100%,  e svolge attività strumentali a supporto del Socio e società controllate 
o partecipate; 

 
• considerato che Parcam Srl per le attività di controllo di gestione di interesse di 

Formaper ha richiesto per il 2018 e il 2019 l’importo di € 82.164,00 oltre Iva come per 
legge; 

 
• tenuto conto che, in osservanza della disciplina vigente, si è proceduto ad una 

valutazione di congruità dell’offerta di Parcam srl, avvalendosi di una qualificata società 
di consulenza; 

 
 

• considerati gli esiti dell’attività volta all’individuazione di benchmark di riferimento per 
i servizi di Parcam srl, tra cui quelli relativi al controllo di gestione, da cui si evince, tra  
l’altro, la non semplice reperibilità sul mercato di servizi similari prontamente fruibili, in 
grado di soddisfare la notevole frammentazione delle attività; 
 

• rilevato altresì che dall’analisi dei profili professionali è emerso che non sono facilmente 
reperibili sul mercato in tempi brevi, prontamente operativi col know how del contesto 
aziendale e a tariffe competitive rispetto a quelle interne individuate nell’ambito 
dell’indagine svolta; 

 
• valutata, alla luce di tale indagine, congrua la proposta; 

 
• ritenuto pertanto di non ricorrere al mercato in relazione al presente affidamento e di 

avvalersi dei servizi offerti da Parcam srl; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1) di sottoscrivere con Parcam Srl contratto per le attività di controllo di gestione, ivi 

meglio dettagliate, per gli anni 2018 e 2019; 
2) di corrispondere a Parcam Srl a fronte di tali attività l’importo di  € 82.164,00  oltre 

Iva come per legge; 
3) di imputare l’importo di cui al punto 2) al centro di costo “Struttura”, Esercizio 2018 

per € 41.082,00 e Esercizio 2019 per € 41.082,00, alla voce Riaddebito di personale 
staff accentrato”. 
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La presente determinazione sarà sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella 
prima riunione utile.    
 

Il Presidente 
 (Massimo Ferlini) 

 
 
Responsabile del procedimento: Massimo Ferlini 
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