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Determina N. 85/2019 del 13/09/2019

Oggetto: Affidamento in house a TecnoServiceCamere S.c.p.A. del Servizio di Prevenzione 
e Protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. per il triennio 2019-2021. 
 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 23 
marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o a conferire 
incarichi di consulenza, anche di durata pluriennale, per un importo massimo annuo di euro 
80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA esclusa per ogni incarico 
di consulenza; 
 
vista la delibera n. 27 del 23 novembre 2018, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 2018; 
 
considerato che i bilanci preventivi relativi agli esercizi successivi verranno approvati con 
appositi provvedimenti; 
 
Premesso che: 
 
con la determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti e Immobilizzazioni e Sistemi 
Informativi – Servizio Facility Management n. 663 del 24 giugno 2019, inserita nel 
fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama il contenuto, la Camera di 
Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi ha affidato alla propria Società in house 
Tecnoservicecamere S.c.p.A. il servizio di Prevenzione e protezione dei rischi di cui al 
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il triennio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per l’Ente 
camerale, per le Aziende speciali e le società controllate e per Digicamere S.c.a.r.l.; 
 
nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale e anche tenendo conto della contiguità logistica e della gestione unitaria del 
servizio, è stato stipulato un unico contratto tra Tecnoservicecamere S.c.p.A. e l’intera 
holding camerale, sulla base dell’offerta n. 20982_ST_85337 del 24 maggio 2019, che 
Tecnoscervicecamere S.c.p.a. ha fatto pervenire alla Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi per il triennio sopra indicato, di cui si richiama il contenuto, ed inserita 
nel fascicolo della presente determinazione; 
 
come da oggetto sociale, Tecnoservicecamere S.c.p.A. si occupa anche di prevenzione e 
protezione e, ai sensi dell’art. 10 del D.p.r. n. 633/1972, ha la possibilità di fatturare le 
prestazioni di servizi svolte nei confronti dei consorziati o dei soci in regime di esenzione 
IVA; 
 
il servizio oggetto del presente provvedimento comprende la fornitura, da parte di 
TecnoServiceCamere S.c.p.A., della figura del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” ai sensi del D.lgs. n. 81/08 come “tecnico esterno”, individuato nella persona 



pag. 2 di 3Formaper - Documento originale firmato digitalmenteFormaper - Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 85/2019 del 13/09/2019

dell’Arch. Sandro Peritore;    
 
analogamente, occorre procedere alla nomina di un referente di Formaper per l’esecuzione 
del servizio e, per tale funzione, si propone di individuare il Sig. Carlo Edoardo Bramati, 
Responsabile Sviluppo digitale e Servizi ICT;  
 
Tecnoservicecamere S.c.p.A. ha quantificato la spesa di competenza di Formaper per l’anno 
2019 per il servizio  in argomento in un importo di Euro 2.178,00 IVA esente, da imputare al 
bilancio preventivo  relativo al corrente esercizio alla voce “Presidio medico 
infermieristico” e al  centro di costo “S007 – Risorse umane e organizzazione”; 
 
la spesa di competenza di Formaper per le annualità 2020 e 2021 è stata quantificata da 
Tecnoservicecamere S.c.p.a. in misura analoga a quella relativa all’anno 2019 tuttavia, 
tenendo conto che l’offerta sopra citata riporta la precisazione che “i compensi annuali 
esposti […] potranno variare in funzione al variare dei mq e del contingente numerico del 
personale” che Formaper dovrà comunicare annualmente, si ritiene opportuno aumentare 
del 10% a scopo prudenziale gli importi previsti da Tecnoservicecamere S.c.p.A. per le due 
annualità di cui sopra, fino a complessivi Euro 4.791,60 IVA esente, ripartiti in  
Euro 2.395,80 esente IVA da imputare al bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020 ed 
Euro 2.395,80 esente IVA da imputare al bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 una 
volta approvati a seguito dei rispettivi provvedimenti; 
 
come avvenuto in passato, Tecnoservicecamere S.c.p.A. fatturerà alla Camera di Commercio 
di Milano Monza Brianza Lodi gli importi di competenza di Formaper e delle Società 
controllate e l’Ente procederà, successivamente, a rifatturare tali importi alle medesime per 
quanto di competenza. 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

determina 
 

1. di prendere atto dell’affidamento in house alla società Tecnoservicecamere S.c.p.a. 
del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il 
triennio 2019-2021, formalizzato dalla Camera di Commercio di Milano Monza-
Brianza Lodi con la determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti, 
Immobilizzazioni e Sistemi Informativi – Servizio Facility Management n. 663 del 
24 giugno 2019, inserita nel fascicolo della presente determinazione; 
 

2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, l’avvio di detto servizio 
avverrà con  la stipula di unico contratto  tra la Società Tecnoservicecamere S.c.p.A e 
la holding camerale; 
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3. di nominare, per la funzione di referente di Formaper per l’esecuzione del servizio 
oggetto dell’affidamento, il Sig. Carlo Edoardo Bramati – Responsabile Sviluppo 
digitale e Servizi ICT; 
 

4. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Formaper per il servizio in 
argomento, quantificato in complessivi Euro 6.969,60 IVA esente per il triennio 
2019-2021, ponendo l’onere conseguente per Euro 2.178,00 IVA esente a carico del 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019, per Euro 2.395,80 IVA esente a carico 
del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020 e per Euro 2.395,80 IVA esente a 
carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021 alla voce di onere “Presidio 
medico infermieristico” e al centro di costo “S007 – Risorse umane e 
organizzazione”; 
 

5. di accreditare alla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi gli importi 
di cui al punto 4. 

 
                                                                                                      Il Direttore 
 Sergio Enrico Rossi 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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