Determina N. 35/2020 del 26/03/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di Supporto Legale a Parcam srl
Il Direttore Generale
•

Visti i poteri conferiti;

•

Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020;

•

Premesso che la CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi da alcuni anni ha disposto
l’accentramento di alcune funzioni di staff, tra cui quella di Supporto Legale a
beneficio delle sue Aziende Speciali e Società Controllate e Partecipate;

•

Considerato che l’accentramento delle funzioni 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;

•

Considerato che Promos Italia scrl ravvisa l’opportunità di avvalersi di alcuni di questi
servizi per ottenere benefici in termini di qualità del sevizio ed efficienza e economica;

•

Tenuto conto che Parcam srl ha nel proprio oggetto sociale, anche lo svolgimento di
attività di consulenza e la prestazione di attività nei confronti di altre società, enti,
consorzi, operatori economici e non economici tra cui attività di ufficio legale, escluse
le attività per legge riservate agli iscritti negli appositi albi professionali;

•

Rilevato che Parcam srl dispone delle capacità e competenze necessarie a fornire a
Promos Italia scrl le attività di Supporto Legale;

•

Considerato che Parcam srl è una società in house della Camera di Commercio, che la
controlla al 100%, e che costituisce “società a controllo pubblico” svolgendo attività
strumentali a supporto del Socio;

•

Considerato che Promos Italia scrl è una società in house della Camera di Commercio
ed ha presentato in data 27/3/2019 la domanda all’Anac per effettuare affidamenti
diretti nei confronti di Parcam srl, ma non è stata ancora protocollata a causa di un
problema tecnico del sito di ANAC, già oggetto di specifica segnalazione per
chiederne la risoluzione.

•

Considerato che Parcam srl, per le attività di Supporto Legale di interesse di Promos
Italia scrl, ha richiesto per il 2020 l’importo di € 27.823,00 oltre Iva come per legge;
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•

Tenuto conto che è stata affidata ad un fornitore specializzato, secondo la normativa
applicabile, un’attività volta all’individuazione di benchmark di riferimento per i
servizi di Parcam srl, tra cui quelli relativi al Supporto Legale, ed all’aggiornamento
e/o predisposizione di un modello per la validazione della congruità, le cui risultanze
positive, tra cui la non semplice reperibilità sul mercato di servizi similari prontamente
fruibili, in grado di soddisfare la notevole frammentazione delle attività, sono state già
condivise tra le parti;

•

Rilevato altresì che dall’analisi dei profili professionali è emerso che non sono
facilmente reperibili sul mercato in tempi brevi, prontamente operativi col know how
del contesto aziendale e a tariffe competitive rispetto a quelle interne individuate
nell’ambito dell’indagine svolta;

•

Valutato che, alla luce della valutazione di congruità, si ritiene opportuno di non
ricorrere al mercato in relazione al presente affidamento ma di avvalersi dei servizi, di
cui all’oggetto, offerti dalla società Parcam srl;
determina

1)
2)
3)

di sottoscrivere con Parcam srl contratto per le attività di Supporto Legale, ivi meglio
dettagliate, per l’anno 2020;
di corrispondere a Parcam srl a fronte di tali attività l’importo di € 27.823,00 oltre Iva
come per legge;
di imputare il suddetto costo alla voce di onere “Attività di Supporto Legale”, Centro
di Costo C000 a valere sul bilancio di previsione 2020.
Il Direttore Generale
(Alessandro Gelli)

Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli
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