Determina N. 121/2018 del 31/07/2018

OGGETTO: Affidamento a Parcam Srl dell’attività relativa alla gestione del personale
di DigiCamere Scarl
Numero Protocollo Iscrizione Elenco ANAC. 0037435 del 02/05/2018
Il Direttore Generale
• Ai sensi della deliberazione del 03/07/2018 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale”;
• Tenuto conto che la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, da alcuni
anni ha disposto l’accentramento di alcune funzioni di Staff, tra cui quella di Gestione
del Personale, a beneficio delle sue Aziende Speciali e Società controllate;
• Preso atto che l’accentramento delle Funzioni di Staff è strumentale all’esercizio dei
poteri di indirizzo e coordinamento della Camera di Commercio, ai quali le Aziende
sono soggette per legge e che l’accentramento delle Funzioni di Staff assicura, nel
rispetto delle scelte gestionali, l’utilizzo di policy condivise, mettendo a fattor comune le
competenze e le risorse umane presenti, consentendo economicità e snellezza
organizzativa;
• Tenuto conto che Parcam srl 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 di aziende
speciali del socio unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e società
controllate o partecipate;
• Rilevato che Parcam srl dispone delle capacità e competenze necessarie a prestare a
DigiCamere Scarl e ad altri soggetti del sistema camerale, attività di gestione del
personale;
• Considerato che Parcam srl è una società in house della Camera di Commercio, che la
controlla al 100%, e svolge attività strumentali a supporto del Socio e società controllate
o partecipate;
• Preso atto che, ai fini dell’affidamento ad una società in house, agli articoli 5 e 192 del
D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, viene stabilito che le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazioni di congruità economica dell’offerta dei soggetti in house
avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione dando conto nella motivazione
del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
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• Valutato che Parcam ha affidato ad un fornitore specializzato, secondo la normativa
applicabile, un’attività volta all’individuazione di benchmark di riferimento per i servizi
di Parcam, tra cui quelli relativi alla Gestione del Personale, ed all’aggiornamento e/o
predisposizione di un modello per la validazione della congruità, le cui risultanze sono
state già condivise con Digicamere, come risulta nel documento contenuto nel fascicolo
del presente flusso determina;
• Considerato che Parcam Srl per le attività di gestione del personale di interesse di
DigiCamere Scarl ha richiesto per il 2018 e il 2019 l’importo di € 137.264,00 + IVA;
• Tenuto conto degli esiti della valutazione di congruità, DigiCamere S.c.ar.l intende
avvalersi di Parcam per i Servizi relativi alla gestione del personale;
• Tenuto conto che la spesa è contemplata nel Budget dell’area Risorse Umane ed
Organizzazione;
• Considerato che il Direttore Generale Maurizio Colombo è il Responsabile Unico del
Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto;
determina
• di affidare a Parcam l’attività di gestione del Personale per gli anni 2018 e 2019;
• di sottoscrivere il contratto, contenuto nel fascicolo del presente flusso, con Parcam per
la suddetta attività a fronte di un importo complessivo pari a € 137.264,00 + IVA;
• di imputare l’importo pari a € 68.632,00 + IVA all’Esercizio 2018 e l’importo pari a €
68.632,00 + IVA all’Esercizio 2019.
Il Direttore Generale
(Maurizio Colombo)
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