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Determinazione n. 1398 del 24/08/2020
Oggetto: SERVIZIO CONTRATTI – SERVIZIO TELEMACO PER ESTRARRE LE
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEI
PROTESTI – DURATA ANNUALE. (COD. FAMIGLIA 5) - CIG: ZE82E0B3E3
Il Dirigente
Premesso che:
la U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti – così come risulta anche dalle ultime Deliberazioni della Giunta Comunale n. 410
del 28/12/2018, n. 195 del 3/9/2019 e 27 del 14/2/2020 - compete la centralizzazione di tutte le
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, necessari ai vari Settori/Servizi
dell'Amministrazione comunale per l'espletamento delle attività di rispettiva competenza;
la U.O. suddetta richiede, durante le fasi di analisi delle offerte presentate per la scelta del
contraente e per le verifiche propedeutiche la stipula dei contratti, richiede la visura camerale tramite il
Servizio TELEMACO (sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a
soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o
comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere) gestito da InfoCamere, Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni;
l'Amministrazione comunale ha attivato il predetto Servizio dal 2016 in quanto offre le seguenti
funzionalità: Ricerca Imprese, Persone e Protesti. Nell'attuale anche ulteriori Uffici dell'ente quali il
Settore 5, 8, 1 ed il Comando di P.M. fruiscono del servizio in parola per le attività di competenza;
per il Servizio TELEMACO erogato dal InfoCamere è dovuto l'importo di Euro 1.110,00 (oltre
IVA 22%) quale canone annuale per un numero massimo di operazioni quantificate in n. 2.250 per un
utente di fascia A1;
la spesa, interamente esigibile nell'anno 2020, trova giusto ristoro nelle disponibilità iscritte nelle
voci nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n.119 del 30.12.2019;
in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) riportato in oggetto,
mentre ad InfoCamere verrà richiesto il conto corrente dedicato alla P.A. su cui effettuare i pagamenti
prima di perfezionare il contratto di adesione al servizio;
è stato aquisito il DURC per Infocamere S.C.P.A., CF/PI 02313821007, avente esito
regolare e scadenza il 14/10/2020;
tale spesa è da ritenersi funzionale e trasversale agli Uffici dell'Amministrazione comunale
essendo attività propedeutica l'affidamento dei servizi, delle forniture, delle concessioni e della stipula
dei contratti di competenza della U.O. B.1 oltre che per le necessità degli Ulteriori Uffici anzi
richiamati;

per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in
ragione delle competenze dirigenziali conferite con giusto decreto del Sindaco n. 7 del 28.02.2020
visti: il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 18 aprile.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, per quanto ancora in vigore; la L.R. Toscana n. 38 del 13-07-2007; l'art. 26, comma 3,
della Legge n. 488/1999; l'art. 1, commi 449, 450 e 451 della Legge 27 dicembre 2006 , n. 296; la
L. 6 luglio 2012 n. 94, la L. 7 agosto 2012 n. 135 e la L. 228 del 24 dicembre 2012;
DETERMINA

1
di procedere al rinnovo dell'abbonamento del Servizio TELEMACO indispensabile alla U.O. B.1
per poter estrarre le informazioni contenute nei Registri delle Imprese e dei Protesti delle Camere di
Commercio e agli ulteriori Uffici dell'ente, fruibile dal sito di InfoCamere S.C.p.A. con sede legale in Via
G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma - P.IVA/C.F. 02313821007;
2
di far fronte alla spesa, interamente esigibile nell'anno 2020, di Euro 1.354,20 quale canone per la
fruizione del servizio on-line di cui al punto 1, con decorrenza 20-09-2020 e durata annuale, mediante
imputazione al Capitolo PEG 12361/3, del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
3
di dare atto che la suddetta spesa è funzionale e trasversale a tutti gli uffici dell'Amministrazione
comunale e che non è frazionabile in quanto va corrisposta in un unica soluzione prima della scadenza del
canone annuale fissato al 19.09.2020 per il periodo successivo (20.09.2020 – 19.09.2021);
4
di incaricare la dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O.B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza, Provveditorato, Economato e Contratti, a porre in essere quanto
necessario per perfezionare l'adesione al Servizio TELEMACO;
5
il contratto sarà perfezionato con emissione della “scheda di adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati
del Registro imprese e del Registro protesti” fruibile dal sito di InfoCamere.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e
Contratti

