
DETERMINA 1/2021 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE  

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 

successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare 

l’art.16, laddove attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa 

rientranti nelle competenze dei propri uffici; 
 

VISTO l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei 

contratti pubblici e s.m.i riguardanti la determinazione a contrarre in quanto atto programmatico 

e propedeutico all’affidamento;   

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, con 

il quale è stata disposta la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 

del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, 

n. 97; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.178 del 12 dicembre 

2019, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni, in Legge 18 novembre 2019 n. 132 recante modifiche al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata sul 

Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Serie 

generale; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 con 

cui è stata attuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, pubblicato sul 

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 - Serie generale; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2021 con cui, 

ai sensi dell'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è provveduto 

all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 ai titolari 

delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

VISTA la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 

2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019, del dott. Gianluca Scarponi quale 

Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società 

e sul sistema camerale; 

PRESO ATTO che la Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 

Italiane per Azioni “InfoCamere” ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse 

e per conto delle Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un 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 che comunque 

scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere;  



 
 

CONSIDERATO che la sopracitata società InfoCamere, ha realizzato per il MiSE un 

sistema di gestione ed acquisizione dati denominato PARIX–COSE, per l’espletamento delle 

funzioni istituzionali relative alla vigilanza sul sistema cooperativo, ivi compreso l’accertamento 

delle regolarità contributive, il cui utilizzo per gli anni 2011-2020 è stato regolato con cinque 

contratti di abbonamento comprensivi della fruizione delle funzioni relative all’interfaccia PARIX, 

nonché della manutenzione del servizio PARIX–COSE; 

CONSIDERATO che, in base a quanto precisato dall’ANAC con la delibera n.1345 

del 21 dicembre 2016, l’acquisizione del servizio di collegamento informatico con le banche dati 

delle Camere di Commercio, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di 

InfoCamere  S.c.p.A. è riconducibile nel novero degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da 

un diritto esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 

50/2016. 

RITENUTO indispensabile per l’espletamento dell’attività istituzionale della 

Direzione, acquisire i servizi elaborativi dei dati contenuti nel Registro Imprese e nel Registro 

Protesti e di richiedere l’accesso ai predetti servizi elaborativi dei dati sulla base delle esigenze e 

delle specifiche richieste; 

CONSIDERATO che, per i motivi sopra esposti, è stato ritenuto necessario ricevere 

dalla predetta società consortile Infocamere una proposta per l’erogazione dei servizi sopra 

indicati; 

TENUTO CONTO che, nelle more della definizione del nuovo biennio contrattuale, 

la Società ha continuato ad erogare i servizi con le medesime modalità e le stesse condizioni del 

contratto stipulato per il periodo 2019-20; 

VISTO la proposta presentata dalla suddetta Società che rispecchia le medesime 

condizioni già oggetto del contratto stipulato per il biennio 2019-20 e ritenutala in linea con il 

servizio offerto;   

DETERMINA 

1. di procedere ad affidare alla Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 

Italiane per Azioni “InfoCamere” l’erogazione dei servizi elaborativi dei dati del Registro 

delle Imprese indicati in premessa; 

2. di autorizzare a tale scopo, il dirigente pro-tempore della divisione I a stipulare con la suddetta 

Società  la Convenzione ai fini dell’affidamento dei servizi di cui al punto 1; 

3. che le risorse economiche necessarie, quantificate nel limite massimo di euro 450.000,00, IVA 

compresa, sono a valere sul capitolo 2159 pg 33 per gli esercizio finanziari 2021-22. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianluca Scarponi) 
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