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Determina N. 64/2019 del 30/05/2019

Oggetto: Affidamento in house a Tecnoservicecamere S.C.p.A. di un servizio di “Global 
Service” comprendente attività di facchinaggio/trasporto, reception e manutenzioni per il 
triennio 2019-2022. 

Il Direttore 
 
Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
Consiglio di Amministrazione 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 2019 mentre i 
bilanci preventivi relativi agli esercizi successivi verranno approvati con appositi 
provvedimenti; 
 
Premesso che: 
 
Formaper provvede a soddisfare una parte del proprio fabbisogno di servizi strumentali 
necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali tramite le società in house del 
sistema camerale, su cui la Camera esercita un controllo analogo a quello svolto sui propri 
servizi secondo la definizione fornita dal diritto e dalla giurisprudenza europea, nel rispetto 
dei principi di efficienza e di economicità ed al fine di garantire l’innovazione nell’azione 
amministrativa; 
 
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; 
 
in riferimento a detto Elenco, la società Tecnoservicecamere S.C.p.A. è stata regolarmente 
iscritta a far data dal 16/10/2018 a seguito di domanda prot. ANAC n.7234 del 24/01/2018, 
mentre l’istanza di iscrizione all’Elenco in house del legame tra Formaper e 
Tecnoservicecamere S.c.p.A. è stata inviata ma non è stata ancora protocollata a causa di un 
problema tecnico del sito di ANAC, già oggetto di specifica segnalazione; 
 
la disposizione di cui all’art. 192 del citato Codice Contratti prevede altresì che, ai fini degli 
affidamenti in house, di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime 
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla 
congruità economica dell’offerta avuto riguardo “all’oggetto ed al valore della prestazione, 
dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, 
anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità 
e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 
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Tecnoservicecamere S.C.p.A. ha attivato, in collaborazione con la Società esterna Praxi 
S.r.l. (soggetto terzo), un’analisi di benchmark dei propri servizi, suddivisi in base alle 
attività offerte ai soci e raggruppati in macrocategorie, tra le quali vi sono i servizi di Global 
Service e tale analisi ha avuto come finalità la verifica della congruità dei prezzi offerti da 
Tecnoservicecamere S.c.p.A rispetto ad analoghi servizi offerti sul mercato; 
 
come risultato, la suddetta analisi ha portato a considerare le tariffe di Tecnoservicecamere 
S.C.p.A. competitive e congrue rispetto al mercato - con una diminuzione media del 16% 
rispetto alle tariffe delle convenzioni Consip comprensive di ribasso per i servizi di Global 
Service - nonchè a valutare positivamente la qualità dei servizi offerti dalla società in house; 
 
in relazione ai servizi di Global Service forniti da Tecnoservicecamere S.C.p.A., Formaper 
ha la necessità, per il 2019 e gli anni successivi, di richiedere alcuni servizi a chiamata 
(facchinaggio, trasporto documentazione, reception e manutenzioni) con riferimento ai quali 
la Società Tecnoservicecamere S.C.p.A., in data 7 maggio 2019, ha inviato la propria offerta 
prot. n. 71013_GS_84798, in cui i servizi oggetto della stessa sono quotati come segue: 
 
a) Manutenzione programmata       € 2.133,47/anno + IVA; 
b) Facchinaggio e trasporto documentazione     €      50,00  + IVA prima ora;  

da sede Milano a sede Monza (extra canone)  €      25,00  + IVA hh. succ.; 
c) Facchinaggio a chiamata – sede Milano (extra canone) €     16,80/ora + IVA;  
d) Reception a chiamata (extra canone)    €     17,80/ora + IVA; 
e) Manutenzioni aggiuntive a chiamata (extra canone) €     28,75/ora + IVA 
 
con maggiorazioni differenziate per le richieste di servizi nelle giornate di sabato o nelle ore 
serali (tariffa oraria +15%), in giornate festive o in orario notturno (tariffa oraria +30% o 
tariffa oraria +100% per le richieste di servizi in orario notturno di giornate festive); 
 
sulla base delle quotazioni sopra riportate, la spesa complessiva per il servizio di 
manutenzione programmata, quantificata in base al canone di Euro 533,37 al trimestre, 
risulta pari a complessivi Euro 6.400,44 per un periodo di 36 mesi; 
 
con riferimento, invece, ai servizi di “Global service” a chiamata extra canone indicati 
nell’offerta di Tecnoservicecamere S.c.p.a., l’ufficio Sviluppo digitale e Servizi ICT di 
Formaper ha inviato all’Ufficio Acquisti le seguenti stime per un periodo di 36 mesi: 
 

− Servizi di facchinaggio e trasporto (sedi di Milano e di Monza) € 7.200,00; 
− Servizio di Reception       € 4.800,00; 
− Manutenzioni aggiuntive:       € 3.600,00; 
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per un impegno complessivo massimo di spesa stimato in Euro 22.000,44 per un periodo di 
36 mesi, con decorrenza indicativa dal 1° giugno 2019 e scadenza il 31 maggio 2022; 
 
l’offerta di Tecnoservicecamere S.c.p.A. è corredata da una scheda di riepilogo dei costi 
previsti e, sentito l’Ufficio Sviluppo digitale e Servizi ICT,  con riferimento sia alle fasce di 
seniority del personale coinvolto sia alle ore/giornate di lavoro previste, risulta congrua 
rispetto alle attività da svolgersi; 
 
occorre nominare un referente per l’esecuzione del servizio e, per tale funzione, si propone 
di individuare il Sig. Carlo Edoardo Bramati, responsabile Sviluppo digitale e Servizi ICT;  
 
Sentito il Controllo di gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

d e t e r m i n a 
 

1) di affidare a Tecnoservicecamere S.C.p.A., con sede in Piazza Sallustio n. 21 – Roma -  
C.F. e P.I. 04786421000, i servizi di “Global Service” per le attività di 
facchinaggio/trasporto, reception e manutenzioni per il triennio 2019-2022 alle 
condizioni di cui all’offerta citata in premessa e inserita nel fascicolo della presente 
determinazione; 
 

2) di autorizzare un impegno di spesa massimo complessivo di Euro 22.000,44 + IVA, 
ponendo l’onere conseguente per Euro 4.277,86 + IVA a carico del bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2019, per Euro 7.333,48 + IVA a carico del bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2020, per Euro 7.333,48 + IVA a carico del bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2021 ed Euro 3.055.62 + IVA a carico del bilancio preventivo 
relativo all’esercizio 2022 alla voce di onere FORMAPER Manutenzioni immobiliari - 
Centro di costo S005; 

 
3) di nominare, per la funzione di referente per l’esecuzione dei servizi oggetto del 

contratto citato al punto 2, il Sig. Carlo Edoardo Bramati – Responsabile Sviluppo 
digitale e Servizi ICT;  

 
4) di formalizzare l’affidamento oggetto della presente determinazione mediante l’ invio 

al Fornitore di una lettera di accettazione dell’offerta descritta in premessa.    
 

  Il Direttore 
                                     Rossella Pulsoni 

Ufficio Acquisti Aziende speciali – Affidamenti diretti 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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