
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 438 DEL 11/12/2018

OGGETTO: OGGETTO: FONDO DI PEREQUAZIONE 2015-2016 PROGETTO 
"POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE PRESSO LE IMPRESE DELLE ATTIVITA' DI 
EGOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO": EVENTO DI DIVULGAZIONE E 
PROMOZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E RILASCIO IDENTITÀ DIGITALE. 
DETERMINA  A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ED 
INCARICO DI DOCENZA.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso  che  con  delibera  n.17  del  12/04/2018  la  Giunta  Camerale  ha  ratificato  la 
determinazione  presidenziale  n.  3  del  20  marzo  2018  con  la  quale  la  Camera  di  
Commercio di Lucca aderiva al programma del Fondo perequativo 2015-2016 delineato 
dal  Unioncamere  nazionale  al  fine  di  presentare  per  conto  proprio  o  tramite  l'Unione 
Regionale il progetto per la linea di intervento Egovernment;

Considerato  che,  per  il  tramite  dell'Unione  Regionale,  è  stato  presentato   il  progetto 
“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment delle Camere 
di  Commercio” e che questo è stato approvato dalla presidenza di  Unioncamere nella 
riunione del 09/05/2018 con costi ammessi per la Camera di Commercio di Lucca pari a 
30,000 euro;

Preso atto che il  contributo riconosciuto da Unioncamere Nazionale sarà pari  al  100% 
della spesa rendicontata ammissibile;

Visto che il progetto prevede la realizzazione a livello locale di eventi di divulgazione alle 
imprese su Cassetto Digitale, Identità elettronica Spid, Pagamenti Elettronici, Fatturazione 
elettronica, Libri digitali,  Firma digitale al fine di far comprendere le opportunità che gli  
strumenti digitali offrono per la semplificazione degli adempimenti burocratici; 



Richiamata la determinazione dirigenziale n. 183 del 29/05/2018 con la quale la Camera di  
commercio di Lucca ha deliberato di acquisire  per l'anno 2018 il servizio facoltativo offerto 
da Infocamere s.c.p.a. Fatturazione Elettronica PA e B2B e ritenuto che la fatturazione 
elettronica,  oltre  che  un  adempimento  obbligatorio,  si  configuri  come  uno  dei  cardini 
dell’Agenda Digitale Italiana quale procedura abilitante delle piccole e medie imprese alle 
tecnologie  digitali,  presupposto  per  realizzare  politiche  di  Egovernment,  nonché  quale 
strumento  di  forte  spinta  all’innovazione  visto  che  induce  l'impresa  ad  abbandonare 
completamente  il  supporto  cartaceo  e  tutti  i  relativi  costi  di  stampa,  spedizione  e 
conservazione;

Ritenuto necessario promuovere la piattaforma per la fatturazione elettronica predisposta 
da  Infocamere  s.c.p.a.  e  offerta  gratuitamente  alle  piccole  imprese  organizzando  un 
seminario  il  giorno  13  dicembre  2018,  dalle  ore  9.30  alle  ore  13.30,  in  cui  si  illustri 
compiutamente il quadro normativo relativo all'obbligo di emettere le fatture elettroniche 
anche tra privati a partire dal 01/01/2019 e si promuova la diffusione della conoscenza 
della piattaforma gratuita gestita dal sistema camerale;

Considerato  necessario  promuovere  anche  il  servizio  del  cassetto  digitale 
dell'imprenditore ed il rilascio delle identità digitali, strumenti che consentono all'impresa di 
accedere in autonomia e gratuitamente ai propri documenti - (visura aggiornata ed anche 
atti societari), nonché alla stessa piattaforma per la fatturazione elettronica;

Ritenuto, pertanto, opportuno organizzare nella stessa giornata del seminario un presidio 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 in cui  personale camerale ed un funzionario Infocamere, 
assisteranno le imprese nell'acquisizione dello Spid e nella prima attivazione del cassetto 
digitale;

Ritenuto  che  l'iniziativa  rivesta  una  particolare  importanza  perché  oltre  a  consentire 
all'imprenditore  di  entrare  in  possesso  di  una  identità  digitale,  gli  permette  di  avere 
un'esperienza  diretta  dei  servizi  offerti  dagli  strumenti  di  Egovernment  camerale, 
favorendo  sia  la  diffusione  della  conoscenza  della  piattaforma  per  la  fatturazione 
elettronica sia l'acquisizione delle competenze necessarie per accedere gratuitamente alle 
informazioni relative alla propria impresa grazie al sito impresa.italia.it;

Considerato,  pertanto,  che  l'evento  nel  suo  insieme  potenzi  il  ruolo  della  “Camera  di 
Commercio digitale” ;

Vista la comunicazione di InfoCamere - società Consortile Informatica delle Camere di 
Commercio per Azioni - del 30/03/2018 (nostro protocollo n. 5216 del 30/03/2018) che 
illustra il supporto che la stessa società in accordo con Unioncamere può fornire a tutte le 
Camere di  commercio aderenti  al  progetto per comunicare alle imprese le potenzialità 
insite  nell'utilizzo  degli  strumenti  digitali,  indicando  al  contempo  le  relative  condizioni 
economiche;

Ritenuto in particolare di usufruire della fornitura senza oneri  di  materiale divulgativo e 
promozionale  dei  servizi  digitali,  nonché  del  presidio  per  il  rilascio  dello  Spid  e  le 
attivazioni  del  cassetto  digitale  che,  effettuato  da un  esperto  Infocamere nel  corso  di  
eventi, comporta un costo pari a  € 500,00 (iva esclusa); 



Acquisita l'informazione che l'addetto al  presidio Spid potrà, oltre a gestire il  rilascio di  
identità  digitali,  anche  illustrare  compiutamente  la  piattaforma  per  la  fatturazione 
elettronica fornita dal sistema camerale ponendo in risalto tutte le sue recenti evoluzioni in 
vista dell'approssimarsi della scadenza del 01/01/2019;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  121  del  28/03/2018  nella  quale  sono 
evidenziati  i  presupposti  per l’affidamento in house di  servizi  facoltativi  ad InfoCamere 
s.c.p.a da parte dell'Area Anagrafica Certificativa e di Regolazione del Mercato;

Ritenuto che il servizio descritto non sia potenzialmente confrontabile con altre soluzioni 
presenti  sul  mercato, poiché specificatamente fornito in accordo con Unioncamere per  
supportare  la  Camere  di  Commercio  su  piattaforme  proprie  del  sistema  camerale 
sviluppate da InfoCamere s.c.p.a;

Ritenuto quindi che, per tali motivi, possa ritenersi giustificato l'affidamento in house ad 
InfoCamere s.c.p.a del servizio facoltativo meglio descritto in precedenza;

Considerato  che  per  illustare  il  quadro  normativo  in  tema  di  fatturazione  elettronica 
occorre,  altresì,  incaricare  un  docente  che  assicuri  una  esperienza  pluriennale  anche 
tenuto conto che si tratta di una materia complessa ed in continua evoluzione; 

Valutato congruo il curriculum presentato dall'Avvocato Alessandro Mastromatteo (allegato 
alla presente determinazione) che evidenzia una esperienza pluriennale sul tema della 
fatturazione  elettronica  digitale  sia  come  relatore  in  convegni  e  seminari  che  come 
redattore di articoli specialistici;

Preso atto che il docente produrrà il materiale relativo al suo intervento così che possa 
essere poi reso disponibile sul sito della Camera di Commercio; 

Visto  il  preventivo  omnicomprensivo  presentato  dall'avvocato  Alessandro Mastromatteo 
che per espletare la docenza di n.4 ore ammonta ad € 780,00 oltre Iva (22%) e Cassa 
Previdenziale ( 4%) per un totale complessivo di € 990,00;

Richiamati:
• l’art.  7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni che 
prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad 
esperti di provata competenza per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa 
in presenza dei presupposti ivi specificamente indicati alle lettere a), b), c) e d);

•  in  particolare  l’art.7  comma  6  lettera  d)  che  stabilisce  che  debbano  essere 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Considerato che:
•  per  lo  svolgimento  dell’attività  in  questione,  non  è  presente  personale  in  servizio 
all'interno dell’Ente con le necessarie e specifiche competenze specialistiche;

Vista:
• la delibera n.58 /2007 con la quale la Giunta, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D.lgs. 
165/2001, ha approvato il regolamento che disciplina l’affidamento degli incarichi nell’Ente;



Considerato che:
• la lettera c) del comma 1 dell’art. 7 del regolamento camerale che disciplina l’affidamento 
degli  incarichi  nell’ente  prevede  la  possibilità  di  conferire  incarichi  professionali  in  via 
diretta  senza  esperimento  della  procedura  comparativa,  nei  casi  in  cui  l’importo 
dell’incarico non supera € 1.000,00 al netto di IVA ed imposte di legge;

Considerato che:
•  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.  241/90  e  ss.mm.  è  la  Dott.ssa 
Alessandra Nardone , caposervizio Anagrafico Certificativo;

Verificata:
• la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza; 

DETERMINA

1.- di organizzare nel giorno del 13 dicembre 2018 il seminario sul tema: I servizi digitali  
offerti dalle Camere di Commercio : LA FATTURAZIONE ELETTRONICA – COSA CAMBIA 
PER LE IMPRESE DAL 1 GENNAIO 2019 E COME UTILIZZARE LA PIATTAFORMA 
GRATUITA DEL SISTEMA CAMERALE secondo il programma allegato; 

2. - di attivare nella stessa giornata un presidio per il rilascio dello Spid e le attivazioni del  
cassetto digitale dalle ore 9,00 alle ore 14,00;

3. - di conferire l'incarico della docenza del seminario all'Avv. Alessandro Mastromatteo per 
un importo complessivo di € euro 990,00;

4.  di  procedere  all'acquisizione  da  InfoCamere  s.p.c.a  del  Servizio  Presidio  Spid 
comprensivo della attività promozionale e divulgativa relativa alla piattaforma gratuita di  
fatturazione elettronica messa a disposizione delle piccole imprese dal sistema camerale 
al costo di € 610,00 ( iva inclusa) ;

5. - di prevedere per l'intero ammontare delle spese, pari ad € 1.600,00, la corrispondente 
entrata  per  Contributi  Unioncamere Nazionale  a  valere  sul  progetto  “Potenziamento  e 
diffusione presso le imprese delle attività di Egovernment delle Camere di Commercio”; 

6.  -di  prenotare  a  tale  scopo  l’importo  complessivo  di  €  1.600,00  prevedendo  la 
corrispondente  entrata  sul  Budget  direzionale  relativo  all’esercizio  in  corso  come  da 
prospetto sotto riportato. 
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

EVENTO  DI  DIVULGAZIONE 
FATTURAZIONE  ELETTRONICA 
ED IDENTITA' DIGITALI 

c102 330040 ONERI  PER 
ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITA' FORMATIVA 

PROGETT
O  B20101 
- 
Promuover
e la qualità 
dei  dati 
Registro 

1600,00



Imprese

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


