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Determina N. 18/2020 del 14/02/2020

Oggetto: Stipula del contratto tra Formaper e Parcam S.r.l. per le prestazioni di servizi 
connesse alle attività di “Gestione del Personale” per il periodo dal 1° gennaio 2020 al  
31 dicembre 2021  

 
Il Direttore Generale  

 
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 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;  
 
vista la delibera n. 26 del 26 novembre 2019, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo 2020, mentre il bilancio preventivo relativo all’ esercizio 
2021 sarà approvato con un successivo provvedimento. 
 
Premesso che: 
 
Da alcuni anni la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha disposto 
l’accentramento di alcune funzioni di staff, tra cui la Gestione del Personale, il Supporto 
legale e il Controllo di gestione, a beneficio delle proprie Aziende speciali e Società 
partecipate;   
 
tale accentramento è strumentale all’esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento della 
Camera di Commercio e assicura – nel rispetto delle scelte gestionali adottate – l’utilizzo di 
policy condivise tra i soggetti del sistema camerale milanese, che prevedono l’utilizzo in 
comune delle competenze e delle risorse umane presenti e hanno l’obiettivo di garantire 
economicità e snellezza organizzativa; 
 
per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, Formaper ha affidato a Parcam 
S.r.l. - società in house controllata al 100% da Camera di Commercio di Milano Monza 
Brianza Lodi - con esiti positivi, le prestazioni di servizi connesse alla Gestione del 
Personale, al supporto legale al supporto al Controllo di gestione, poiché Parcam S.r.l. 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 delle Aziende speciali del socio unico Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e delle società controllate o partecipate e, 
pertanto, dispone delle capacità e competenze necessarie per prestare tali servizi a Formaper 
oltre che ad altri soggetti del sistema camerale; 
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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; 
 
nel 2018 è stata presentata la domanda di iscrizione di Parcam S.r.l. nell’apposito Elenco 
gestito da ANAC di cui all’art.192 comma 1 del Codice (n. protocollo 0037457 del 
02.05.18) e, 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;  
 
analogamente a quanto avvenuto nel biennio precedente, Formaper ha la necessità, anche 
per il biennio 2020-2021, di affidare a Parcam S.r.l. le prestazioni di servizi   connesse alle 
attività di “Gestione del Personale”, relativamente alle quali Parcam S.r.l. ha richiesto un 
importo di Euro 80.671,00 + IVA se dovuta; 
 
in osservanza della disciplina vigente, si è proceduto ad una valutazione di congruità 
dell’offerta di Parcam  S.r.l. avvalendosi di Sigmagest S.r.l., qualificata società di 
consulenza e, all’esito dell’attività volta all’individuazione di benchmark di riferimento per i 
servizi di Parcam S.r.l., tra cui quelli relativi alle attività di Gestione del Personale, si 
evince, tra  l’altro, la non semplice reperibilità sul mercato di servizi similari prontamente 
fruibili e in grado di soddisfare la notevole frammentazione delle attività; 
 
dall’analisi dei profili professionali definiti nella valutazione di congruità citata al paragrafo 
precedente è emerso che tali profili 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; 
 
alla luce di tale indagine, la proposta di Parcam S.r.l. viene ritenuta congrua e, sulla base 
delle considerazioni esposte ai paragrafi che precedono,  si ritiene di non ricorrere al 
mercato in relazione al presente affidamento e di avvalersi dei servizi offerti dalla società in 
house della Camera di Commercio. 
 
Sentito il Responsabile Amministrativo; 
Sentito il Controllo di Gestione 
 

d e t e r m i n a 
 

1) di stipulare il contratto tra Formaper e Parcam S.r.l. per le prestazioni di servizi 
connesse alle attività di Gestione del Personale da svolgersi nel periodo dal  
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, meglio dettagliate nel documento inserito nel 
fascicolo della presente determinazione, a cui si fa rinvio; 
 



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

Determina N. 18/2020 del 14/02/2020

2) di corrispondere a Parcam S.r.l., a fronte della realizzazione di tali attività, l’importo 
complessivo massimo di Euro 80.671,00 + IVA se dovuta; 
 

3) di porre l’onere economico conseguente per Euro 40.335,50 + IVA se dovuta a carico 
del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2020 e per Euro 40.335,50 + IVA se 
dovuta a carico del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021, al centro di costo 
“Struttura” e alla voce “Riaddebito personale di staff accentrato”. 

 
Il Direttore Generale 

     (Sergio Enrico Rossi) 
 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
Ufficio Acquisti Aziende speciali – Affidamenti diretti 
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