
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 43   DEL  12.02.2016     
 

 
OGGETTO: Legge 190/2012 – Adempimento per l’anno 2015 Fornitura della Piattaforma 
“Amministrazioneaperta.it”, con servizio di assistenza e manutenzione – SMART CIG NUM  
ZD317E2B19 - Affidamento e prenotazione Oneri anno 2016  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22/12/2015, con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell’11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relative alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 

 

- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio 

del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 



 

 

- Visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206 alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie e nel caso dell’ente camerale per 

importi inferiori a 200.000 euro (ex articolo 28, comma 1, lettera b); 

 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Viste, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia); 

 

- Atteso che sulla base di quanto previsto dagli artt. 11 e 41del suddetto regolamento, a seguito 

dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le forniture e i servizi di 

importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli 

previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici; 

 

Visto l’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, il quale, con 

riferimento alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 

servizi, stabilisce che  “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri 

siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori 

invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di 

completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 

gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in 

tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le 

amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una 

sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di 

stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le 

informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla 

Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, 

in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard 

aperto”.  



 

 

Preso atto che, in merito all’adempimento in questione (scadenza 31 Gennaio 2016), la 

Delibera AVCP n. 26 del 22/05/2013 – (acquisita agli atti) – all’art. 3 prevede non soltanto la 

tipologia dei dati da pubblicare, ma anche l’ordine in cui questi vanno pubblicati; 

Rilevato che, in piena coerenza con quanto previsto dalla Delibera sopra citata, sul sito ANAC 

(Servizi On line - Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32) vengono riportate le 

specifiche tecniche (acquisite agli atti) a cui la Stazione Appaltante deve far riferimento per 

adempiere agli obblighi previsti, e che tali specifiche descrivono, tra l’altro, appunto le 

strutture dati che la stessa Stazione deve utilizzare per la pubblicazione delle informazioni in 

formato standard aperto sul proprio sito web istituzionale; 

Considerato che, alle pagg. 10 – 11 del suddetto documento sono indicati il quantitativo e la 

tipologia di dati da pubblicare, che  nell’ordine, di seguito, si ripotano: 

Cig 

Codice Fiscale Prop 

Denominazione 

Oggetto 

Scelta Contraente  (Procedura di scelta) 

Codice Fiscale Partecipante  

Identificativo Fiscale Estero (eventuale) 

Ragione Sociale Partecipante 

Codice Fiscale aggiudicatario 

Ragione Sociale aggiudicatario 

Importo Aggiudicazione 

Data Inizio  

Data Ultimazione 

Importo Somme Liquidate 

 
Rilevato, in particolare, che, in base a quanto previsto dal suddetto Comunicato, “ L’Autorità 

ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione 

definendo altresì … gli schemi XSD che i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della Deliberazione 

sono chiamati a rispettare per la pubblicazione”; 

Preso atto che l’elaborazione del file in formato XML  richiede necessariamente la 

predisposizione di un apposito software;  

Richiamata, al riguardo, la Determina n. 12 del 29/01/2015, con la quale la Camera - ai fini 

dell’invio ad ANAC dei dati relativi agli appalti del 2014 - ha affidato alla Ditta KP 

TECHNOLOGIES S.R.L. la “Fornitura della piattaforma “amministrazioneaperta.it” 

comprensiva di assistenza e manutenzione” per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, 

SMART CIG NUM ZA612D5300; 

Rilevato che la Camera, per l’analoga pubblicazione degli affidamenti anno 2014, è stata 

sottoposta a verifica da parte di ANAC, e che la stessa ha avuto esito positivo, come risulta da 

allegato alla mail del 07/05/2015, acquisita agli atti; 



 

 

Visto l’obbligo di provvedere, entro il 31 Gennaio 2016, all’invio all’ANAC sia dei dati 

relativi agli affidamenti disposti nell’anno 2015, sia di quelli riguardanti le somme liquidate nel 

2015 a valere sugli appalti affidati negli anni 2013 – 2012; 

Ritenuto opportuno continuare ad avvalersi, per il suddetto adempimento, della 

piattaforma informatica messa a disposizione dalla Ditta KP TECHNOLOGIES S.R.L.; 

Preso atto che: 

● per quanto riguarda gli affidamenti disposti nel 2014: dal momento che occorre 

aggiornare i dati, già inseriti sulla piattaforma nel 2014, con le somme pagate nel 2015, la Ditta 

offre alla Camera la possibilità di inserire manualmente tali dati; 

● per quanto riguarda gli affidamenti disposti nel 2015, è sufficiente che l’Ufficio 

Provveditorato trasmetta alla Ditta il file excel , affinché poi la Ditta stessa faccia l’operazione 

di importazione dati; 

 

Considerato che  la Ditta sopra citata – con mail dell’11/12/2015, acquisita agli atti con Prot. n. 

20843 del 14/12/2015 - ha comunicato la propria disponibilità a svolgere tale servizio, ed ha 

inviato un preventivo di spesa, dell’importo di € 310,00 + IVA, avente ad oggetto le seguenti 

prestazioni: 

Descrizione Prezzo Listino Canone annuo 

Modulo BANDI Inserimento per 

adempimenti comma 32 art. 1 Legge 

190/2012 ed art. 37 Decreto 33/2013 

€ 260,00 + IVA 

Import dati da file excel € 50,00 + IVA (una tantum) 

 

Valutata congrua l’offerta presentata dalla Ditta KP TECHNOLOGIES S.R.L., soprattutto per 

quel che attiene ai dati relativi agli affidamenti 2015, in quanto, altrimenti, questi ultimi 

dovrebbero essere copiati dal file excel elaborato dall’Ufficio Provveditorato ed inseriti, uno 

per uno, sulla stessa piattaforma;  

 

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 

06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 

presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 



 

 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328"; 

Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2016”), all’art. 1 

comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 

comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure”; 

Rilevato, quindi, che, nel caso di specie, essendo l’importo complessivo del servizio in oggetto 

inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di gestire la procedura sul MEPA; 

Ritenuto, quindi, di poter affidare – extraMEPA – alla Ditta KP TECHNOLOGIES 

S.R.L. il servizio in oggetto, al prezzo complessivo di €  310,00 + IVA, per un totale di € 

378,20; 

Considerato che tale spesa deve essere imputata al conto 325046 – C001 (“Oneri di 

informatizzazione”); 

Ritenuto, inoltre, opportuno riservarsi la facoltà di prorogare, prima della scadenza, tale 

affidamento, nelle more dell’avvio di nuove procedure, anche in considerazione della 

continuità dell’adempimento normativo; 

- Vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 113 del 17/05/2014), relativa all’attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 

266/2005, per l’anno 2014, la quale, con riguardo all’art. 2 “Entità della contribuzione”, ha 

stabilito a carico delle stazioni appaltanti, per le procedure con importi a base di gara pari o 

superiori ad € 40.000,00, l’obbligo del pagamento di contributi commisurati alle fasce di 

importo; 

- Preso atto che, per la fornitura in oggetto, non è previsto il versamento di alcun contributo; 

-Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document


 

 

Acquisito agli atti – con Prot. n. 1055 del 26/01/2016  - il DURC, con scadenza al 26/03/2016, 

da cui risulta che la Ditta KP TECHNOLOGIES S.R.L. è in regola con il versamento dei 

contributi; 

 

Visto l’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il quale prevede i requisiti per la legittimità degli 

affidamenti degli appalti pubblici; 

Vista la Determina AVCP (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008, in base alla quale nel Casellario 

informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, sono inseriti tutti i dati relativi al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 

del Dlgs. 163/2006; 

Accertato, per le vie brevi, da ANAC che la verifica di tali requisiti deve essere effettuata, sul 

sito di quest’ultima, consultando la sezione ““Annotazioni Riservate” dei “Servizi on line”, 

inserendo a tal fine il codice fiscale del soggetto da verificare;  

Considerato, pertanto, che la Camera ha eseguito sul portale ANAC, con le modalità sopra 

indicate, le suddette verifiche nei confronti della Ditta KP TECHNOLOGIES S.R.L, e preso 

atto che – non risultando, a carico della stessa, alcuna segnalazione, come acquisito agli atti 

istruttori – nulla osta all’affidamento, alla medesima, del servizio in oggetto; 

Acquisito lo SMARTCIG N° ZD317E2B19; 

Acquisiti agli atti – con Prot. n. 1661 del 09/02/2016 - i dati della tracciabilità; 

 - Vista l'istruttoria effettuata dal dipendente Stefano Taddeucci, su indicazione del 

Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento; 

 

 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

Pastena, quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 

 

- Di affidare alla Ditta KP TECHNOLOGIES S.R.L., al fine di poter garantire 

l’adempimento in oggetto, la “Fornitura della piattaforma “amministrazioneaperta.it” 

comprensiva di assistenza e manutenzione” per l’adempimento Legge 190/2012 per l’anno 

2015, SMART CIG NUM ZD317E2B19” -   in conformità all’offerta acquisita agli atti con 

Prot. n. 936 del 13/01/2015, per un importo totale di € 300,08 + IVA, (complessivi € 378,20), 

così ripartito: 

● costo di attivazione; € 50,00 + IVA, per un totale di € 61,00; 

● modulo bandi; € 260,00 + IVA, per un totale di € 317,20 

 



 

 

- Di utilizzare a tal fine,  per l’importo di € 378,20  il budget del corrente esercizio a valere sul 

conto 325046 – C001 (“Oneri di informatizzazione”);  

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 

conferimento dell’incarico con comunicazione alla stessa dello SMARTCIG NUM. 

ZD317E2B19 con indicazione di riportarlo su ogni futura documentazione afferente 

l’incarico/appalto in argomento; 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura; 

- Di  riservarsi, altresì, la facoltà di prorogare, prima della scadenza, tale affidamento, nelle 

more dell’avvio di nuove procedure, anche in considerazione della continuità 

dell’adempimento normativo 

- Di riservarsi ad ogni modo, in presenza di norme o regolamenti  legislativi che non 

dovessero più consentire all’Ente camerale la gestione autonoma dell’adempimento in 

oggetto, la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto con la ditta in questione 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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