
 

 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA’  

Divisione I – Affari giuridici, normativi e amministrativi 

LA Dirigente 
Patrizia Scandaliato 

Viale Boston,25 – 00144 Roma 
tel. +39 06 47055030 

dgv.01@pec.mise.gov.it 
www.mise.gov.it 

 

 
DETERMINA N. 8 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la riforma dell’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 16, laddove 
attribuisce ai titolari di uffici dirigenziali generali l’esercizio dei poteri di spesa rientranti nelle 
competenze dei propri uffici; 

VISTO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 69 che ha modificato 
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 37, innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000   per tutti gli acquisti di beni e 
servizi; 

VISTO l’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativo alla predisposizione del 
cronoprogramma; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013, che disciplina gli obblighi di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che all’art. 32, comma 2, espressamente stabilisce che 
 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 29 luglio 2021, 
pubblicato nella G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dello sviluppo economico” ai sensi del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ed in 
particolare l’art. 1, comma 2, per l’individuazione delle soglie previste per l’affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto legge 
31 maggio 2021 n. 77;  

VISTA la legge 30 dicembre 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 
31 dicembre 2021;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 
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2021“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”, pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 gennaio 2022, con il quale, 
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 2022 ai titolari 
delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

VISTA la direttiva ministeriale del 4 luglio 2007 con cui vengono individuate le destinazioni 
delle somme appostate sul capitolo di bilancio 2159 PG 33 “spese relative alla vigilanza sulle 
società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui all’art. 2512 c.c.”  alle 
diverse tipologie di spese connesse all’attività di vigilanza sulle cooperative e loro consorzi; 

VISTA la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 194 del 24 
gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 03 marzo 2022 n. 175, del dott. Fabio Vitale 
quale Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle 
società; 

CONSIDERATO che, negli anni la DGVECS ha acquisito da InfoCamere i seguenti servizi:  
o PARIX (Piattaforma di Accesso al Registro Imprese in formato XML), che consente 

all'Amministrazione di estrarre le elaborazioni di interesse nell'ambito delle informazioni contenute 
nel Registro Imprese e di integrarle con i dati di impresa presenti nei propri sistemi locali;  

o PARIX-COSE, per l'espletamento delle funzioni istituzionali relative alla vigilanza sul 
sistema cooperativo, ivi compreso l'accertamento delle regolarità contributive;  

o servizio per l'acquisizione dei bilanci e statuti degli enti cooperativi "su richiesta"; 
ACCERTATO che attualmente è in vigore un contratto tra InfoCamere e la DGVECS relativo 

a servizi sopra citati per il periodo 1 gennaio 2021 – 28 febbraio 2023 di cui alla Determina 1 del 
2021 del Direttore generale pro tempore della DGVECS;  

ACCERTATO 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 
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 necessario acquisire ulteriori strumenti per l’attività di vigilanza sulle 
cooperative di propria pertinenza ed in particolare un servizio evoluto di monitoraggio, con 
caratteristiche di modulabilità e scalabilità, che consenta al MIMIT-DGVECS di efficientare 
l’attività ispettiva sulle Cooperative e di disporre di uno strumento dinamico per le analisi di settore 
e territoriali, grazie all’integrazione delle banche dati a disposizione del MIMIT con le informazioni 
provenienti dal Registro Imprese;  

INDVIDUATO come limite massimo di spesa la somma di 140.000,00 euro più iva; 
ACCERTATO che sul capitolo di bilancio 2159 PG 33 “spese relative alla vigilanza sulle 

società cooperative e loro consorzi nonché sugli enti mutualistici di cui all’art. 2512 c.c.” per l’anno 
2022  sussiste la necessaria capienza finanziaria. 
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D E T E R M I N A 
 

di procedere, per quanto in premessa, all’affidamento alla Soc. lnfoCamere della realizzazione 
di un servizio evoluto di monitoraggio, con caratteristiche di modulabilità e scalabilità, che consenta 
al MIMIT-DGVECS di efficientare l’attività ispettiva sulle Cooperative e di disporre di uno 
strumento dinamico per le analisi di settore e territoriali, grazie all’integrazione delle banche dati a 
disposizione del MIMIT con le informazioni provenienti dal Registro Imprese.   

Il dirigente pro-tempore della divisione I è autorizzato ad effettuare le relative procedure 
necessarie alla sottoscrizione dell’ordine.  

L’onere del presente acquisto graverà sulle risorse assegnate sul capitolo 2159 piano 
gestionale 33  euro per l’anno  2022. 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

                           (Fabio Vitale)  
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