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Determina N. 25/2018 del 20/03/2018

 
 
Oggetto: Affidamento alla società in house Tecnoservicecamere S.c.p.A. del servizio di 
prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.  per l’anno 2018 
 

Il Segretario Generale  
 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano e visti i poteri conferitigli 
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 10 marzo 2014 (“Nuovi limiti 
di spesa del Segretario Generale”) e la successiva integrazione con la deliberazione n. 8 del 
22 marzo 2016; 
 
vista la delibera n. 4 del 22 novembre 2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il bilancio preventivo 2018; 
 
Premesso che: 
 
− con la determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti e Immobilizzazioni e Sistemi 

Informativi n. 121 del 8 febbraio 2018, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione e di cui si richiama il contenuto, la Camera di Commercio di Milano – 
Monza-Brianza – Lodi ha affidato alla propria Società in house Tecnoservicecamere 
S.c.p.A. il servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. per l’anno 2018, per l’Ente camerale, per le Aziende speciali e società controllate 
e per Digicamere S.c.a.r.l.; 
 

− nell’ambito del processo di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per il sistema 
camerale ed anche tenendo conto della contiguità logistica e della gestione unitaria del 
servizio, verrà stipulata un’unica Convenzione tra TecnoServiceCamere S.c.p.A. e 
l’intera holding camerale, sulla base di un capitolato tecnico avente durata di 36 mesi 
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020; 
 

− come da oggetto sociale, TecnoServiceCamere S.c.p.A. si occupa anche di prevenzione 
e protezione e, ai sensi dell’art. 10 del D.p.r. n. 633/1972, ha la possibilità di fatturare le 
prestazioni di servizi svolte nei confronti dei consorziati o dei soci in regime di 
esenzione IVA; 
 

− il servizio oggetto del presente provvedimento comprende la fornitura, da parte di 
TecnoServiceCamere S.c.p.A., della figura del “Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” ai sensi del D.lgs. n. 81/08 come “tecnico esterno”, 
individuato nella persona dell’Arch. Sandro Peritore;    
 

−  
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− analogamente, occorre procedere alla nomina di un referente di Camera Arbitrale di 
Milano per l’esecuzione del servizio e, per tale funzione, si propone di individuare la 
Dott.ssa Letizia Saini, dell’Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e 
Società controllate; 
 

− la spesa di competenza di Camera Arbitrale di Milano per il servizio  in argomento è 
stata quantificata, per l’anno 2018, in un importo di Euro 1.169,77 da imputare al 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2018 (voce di budget CAMARB  Spese 
Medico-Infermieristico – centro di costo 700000 struttura), mentre le spese di 
competenza degli anni 2019 e 2020 verranno quantificate successivamente da 
TecnoServiceCamere S.c.p.A.; 
 

− come avvenuto in passato, TecnoServiceCamere S.c.p.A. fatturerà alla Camera di 
Commercio gli importi di competenza delle Aziende speciali e delle Società controllate 
e l’Ente procederà a rifatturare tali importi alle medesime. 

 
Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di prendere atto dell’affidamento in house alla società Tecnoservicecamere S.c.p.a. del 

Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno 
2018, formalizzato dalla Camera di Commercio di Milano – Monza-Brianza – Lodi con 
la determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti, Immobilizzazioni e Sistemi 
Informativi n. 121 del 8 febbraio 2018, inserita nel fascicolo della presente 
determinazione; 
 

2. di prendere atto che, per le ragioni citate in premessa, l’avvio di detti servizi avverrà con  
la stipula di un'unica convenzione tra la Società Tecnoservicecamere S.c.p.A e la 
holding camerale; 
 

3. di nominare, per la funzione di referente di Camera Arbitrale di Milano per l’esecuzione 
del servizio oggetto dell’affidamento, la Dott.ssa Letizia Saini, dell’Area Risorse 
Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate; 
 

4. di autorizzare l’impegno di spesa di competenza di Camera Arbitrale di Milano per il 
servizio in argomento, quantificato, per il 2018, in Euro 1.169,77 IVA fuori campo iva, 
ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio preventivo relativo al corrente 
esercizio (voce di budget CAMARB  Spese Medico-Infermieristico – centro di costo 
700000 struttura); 
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5. di accreditare alla Camera di Commercio di Milano – Monza-Brianza – Lodi l’importo 
indicato al punto 4. 

 
 
 

Il Segretario Generale 
             (Stefano Azzali) 

 
 
 
Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Responsabile del Procedimento: Marta Irene Lisena 
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