
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  10  DELLA  SEDUTA   DEL   27/09/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14.40  in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 13343  del 22/09/2022 e nota pec di integrazione prot. n. 13531 
del 26/09/2022 
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 111 

 
 

OGGETTO:  adesione ai servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed 
INI-PEC. – CIG  Z3F37EE4B8. 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis          -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 
 
-   con legge n. 580 del 1993, nell’ambito del riordino normativo delle Camere di Commercio, 
è stato istituito il Registro delle Imprese (già previsto dall’articolo n. 2188 del Codice Civile), 
divenuto poi operativo il 19/02/1996 a seguito dell’entrata in vigore del regolamento 
approvato con il D.P.R. n. 581/95 che ne disciplina l’organizzazione e le modalità di 
funzionamento; 

 
-  il Registro delle imprese rappresenta e costituisce nell’ambito dell’ordinamento giuridico 
italiano, “l’anagrafe generale delle imprese”, nella quale sono iscritti tutti gli imprenditori, 
pubblici e privati, singoli o collettivi, commerciali o artigiani, piccoli o grandi, 
indipendentemente dall’attività esercitata, oltre che tutti gli atti e i fatti che agli stessi si 
riferiscono; il Registro delle imprese è un “registro pubblico” quindi aperto e accessibile da 
qualunque interessato e non solo dai soggetti iscritti nello stesso; 

 
-   con l’art. 6-bis del D.gls. n.82 del 7 marzo 2005, concernente "Codice dell'amministrazione 
digitale" introdotto dall'art. n. 5, comma 3 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con 
modificazioni dalla legge n.221 del 17 dicembre 2012, al fine di favorire la presentazione di 
istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica 
amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è stato istituito il 
pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata 
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo sviluppo economico; 

 
-   INI-PEC è stato realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il 
registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto 
dall'art. n. 16 del D.L n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 
n. 2 del 28 gennaio 2009; 

 
-  il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) si avvale per la realizzazione e gestione 
operativa di INI-PEC delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla 
gestione del registro imprese definendo con proprio decreto, le modalità di accesso e di 
aggiornamento; 

 
-   con Decreto Ministeriale del 19 Marzo 2013, il MISE ha stabilito la modalità della gestione 
operativa dell'INI-PEC, nonché dell’accesso allo stesso; all’art. 6,  comma 5, del richiamato 
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decreto è previsto che i dati sono resi disponibili tramite la società InfoCamere alle Pubbliche 
amministrazioni, ai gestori dei servizi pubblici e agli operatori economici interessati, nel 
rispetto di quanto disposto in materia di tutela delle privacy; i servizi resi di accesso, 
consultazione ed estrazione sono da regolamentarsi tramite apposite convenzioni; 

 
-  InfoCamere S.C.p.A, è una Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio 
Italiane per Azioni ed 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 
pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori 
tenuti dalle Camere; 

 
-  per adempiere ai propri compiti istituzionali i consorzi di bonifica hanno conseguito 
direttamente dalla legge statale e regionale (art. 54 comma 1, art. 59 comma 2 del R.D. n. 
215/1933, art. 860 c.c. e art. 10 L.R. Lazio n. 4/1984) il potere di imporre contributi a carico 
dei proprietari di immobili agricoli ed extra - agricoli ricadenti nel comprensorio di bonifica; 

 
-  per svolgere le attività di accertamento e riscossione dei tributi e perseguire i criteri di 
economicità, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest ha necessità di fruire dei servizi evoluti di accesso al registro INI-PEC al fine di 
incrementare il volume di avvisi emessi digitalmente tramite posta elettronica certificata; 

 
- a tale scopo si è provveduto a chiedere apposita offerta economica alla Società Infocamere 
s.c.p.a. con sede in Roma Via G. B. Morgagni, 13; 

 
- la Soc. Infocamere, con nota del 20/09/2022, ha trasmesso le condizioni tecniche ed 
economiche necessarie affinché il Consorzio possa aderire ai servizi evoluti di accesso al 
registro INI-PEC; 

 
- i dati che il Consorzio può acquisire tramite i servizi evoluti di acceso ad INI-PEC, sono: 

- per le imprese: 
o Denominazione impresa; 
o Codice fiscale impresa titolare dell’indirizzo PEC; 
o Provincia presso cui ha sede legale l’impresa; 
o Data di aggiornamento, ovvero la data in cui il Registro Imprese ha 

comunicato l’informazione a INI-PEC; 
o Indirizzo PEC. 

- per i professionisti: 
o Nome e Cognome; 
o Codice fiscale; 
o Descrizione dell’Ordine Professionale o Collegio di appartenenza; 
o Provincia di iscrizione dell’Ordine; 
o Numero e data di Iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza; 
o Data di aggiornamento, ovvero la data in cui l’Ordine o Collegio ha 

comunicato l’informazione a INI-PEC; 
o Indirizzo PEC. 

Nel caso in cui lo stesso codice fiscale di persona fisica sia presente per un’impresa 
individuale e per un professionista, il sistema di scambio dati fornirà entrambi i risultati. Le 
informazioni sulle imprese possono essere integrate con i dati del Registro delle Imprese cioè: 

- Forma giuridica; 
- Indirizzo della sede legale con dettaglio toponimo e altre indicazioni; 
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- CCIAA competente (sigla Camera più descrizione); 
- Stato impresa; 
- Eventuali procedure concorsuali e curatore fallimentare; 
- Legale rappresentante. 
 

-  il servizio di accesso ai dati sarà fruibile tramite le seguenti modalità: 
- Web service esposto su internet con accesso tramite credenziali che può essere 

interfacciato sugli applicativi della Pubblica Amministrazione. L’output fornito 
sarà in CSV; 

- Portale web che, attraverso credenziali di accesso, permette di effettuare ricerche 
sia puntuali che massive. l’output potrà essere richiesto in formato CSV, EXCEL e 
XML; 

 
-  per i servizi erogati da InfoCamere è previsto un canone annuale relativo al numero di 
codici fiscali sottoposti al servizio di interrogazione della base dati INI-PEC ed un costo per 
ogni informazione effettivamente ricevuta; 

 
-   la quota di canone annuale da versare ad Infocamere per l’accesso ai citati servizi, dipende 
dal numero di interrogazioni annue previste e dalle modalità con cui esse avvengono come 
dettagliato nel seguente prospetto: 

 
CANONE CON SOLO SERVIZIO WEB SERVICE 

Fascia di interrogazioni Canone annuale (€) 

fino a 250.000 CF/PI annui 500,00 + IVA 

da 250.001 a 700.000 CF/PI annui 1.000,00 + IVA 

da 700.001 a 1.500.000 CF/PI annui 3.500,00 + IVA 

Oltre 1.500.000 CF/PI annui 6.000,00 + IVA 

  
CANONE CON SERVIZIO WEB SERVICE E PORTALE WEB 

Fascia di interrogazioni Canone annuale (€) 

fino a 250.000 CF/PI annui 650,00 + IVA 

da 250.001 a 700.000 CF/PI annui 1.150,00 + IVA 

da 700.001 a 1.500.000 CF/PI annui 3.650,00 + IVA 

Oltre 1.500.000 CF/PI annui 6.150,00 + IVA 

 
-  il costo ad informazione effettivamente ottenuta dal Consorzio è pari a € 0,28 + IVA per 
ogni informazione rilevata da INI-PEC integrata con i dati di Registro delle Imprese,  

 
-  il contratto proposto prevede una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, non 
tacitamente rinnovabili; inoltre nel medesimo è prevista l’attribuzione di una sola credenziale 
di accesso per l’utilizzo del Web Service ed eventualmente, del Portale Web; nel caso in cui il 
Consorzio necessiti di ulteriori credenziali di accesso, le stesse avranno un costo di Euro 
15,00 + IVA cadauna per ciascuna annualità contrattuale; 

 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

-  il numero dei contribuenti consortili aumenterà dagli attuali 80.000 a circa 200.000/250.000 
a seguito dell’abrogazione disposta dalla Regione Lazio con Legge Regionale n. 28 del 
27/12//2019 dell’esenzione dal contributo a carico dei fabbricati ricadenti in area urbana; 
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pertanto è possibile stimare un numero annuale di interrogazioni compreso tra n. 250.001 e 
700.000; 

 
-  per le esigenze operative sopra descritte, il Consorzio ritiene necessario accedere al servizio 
tramite sia web service che portale web; inoltre si ipotizza un’acquisizione di dati media di 
circa 50.000 pec ogni anno per cui si stima il relativo costo annuo pari ad € 14.000,00 + IVA;  

 
-  per garantire la continuità dell’attività d’ufficio dell’Ente, è necessario richiedere al 
Registro delle Imprese un numero di credenziali di accesso pari a 3; 

 
- l'acquisizione del servizio di accesso telematico alle banche dati delle Camere di 
Commercio, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, nei confronti di Infocamere 
s.c.p.a., è riconducibile alla categoria degli appalti pubblici di servizi caratterizzati da diritto 
esclusivo basato su disposizioni legislative o regolamentari, ai sensi della delibera Anac n. 
1.345 del 21/12/2016; 

-  per l’affidamento del servizio in questione, si può procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b del D.Lgs n. 50 del 2016 ricorrendo l’ipotesi di cui ai numeri  2 e 3 del richiamato 
articolo (numero 2 “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e numero 3 “la tutela dei 
diritti esclusivi”); 

-  si deve procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D. Lgs 50 del 2016; 

 
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50 del 2016, di 
procedere alla stipula della convenzione con Infocamere S.C.p.A per i servizi elaborativi di 
accesso ai dati del Registro delle Imprese ed INI-PEC alle condizioni economiche proposte 
della nota del 20/09/2022; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  nominare quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 
2016, il Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
DI procedere, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b nn. 2 e 3 del D.Lgs n. 50 del 2016 
(ipotesi di concorrenza assente per motivi tecnici e di tutela dei diritti esclusivi), 
all’affidamento dei servizi evoluti di accesso dei dati INI-PEC e Registro delle Imprese alle 
condizioni economiche definite dalla nota del 20/09/2022;  

DI procedere alla stipula del contratto con la Soc. Infocamere S.C.p.A. per una durata di anni 
uno decorrente dalla data della stipula e che la stessa avvenga mediante lo scambio della 
corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 
DI procedere all’acquisizione di n. 3 credenziali di accesso (una gratuita, le restanti a 
pagamento) affinché sia sempre garantita la continuità di esercizio degli uffici consortili, per 
una spesa annua pari ad € 30,00 + IVA; 

 
DI stabilire che l’accesso ai suddetti servizi sarà tramite sia web service che portale web; 
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DI stimare il numero di possibili interrogazioni annue di codici fiscali di persone fisiche e 
giuridiche compreso tra 250.001 e 700.000 con una spesa per il canone annuo di € 1.150,00 + 
IVA; 

 
DI stabilire che il tracciato informativo da utilizzare per lo scambio dati tra il Consorzio e la 
Soc. Infocamere è quello comprensivo degli indirizzi di posta elettronica certificata di INI-
PEC e dei dati arricchiti di Registro delle Imprese e che, stimando un numero di acquisizioni 
annue pari a 50.000 codici fiscali, la spesa presunta è di € 14.000,00 + IVA all’anno; 

 
LA  spesa totale annua stimata di € 15.180,00, oltre Iva, per un totale di 18.520,00 grava sul 
conto U.1.03.02.03.000 (ex cap. 10402) di cui € 12.347,67 (Area Latina) impegno A/125-22 e 
€ 6.173,33 (Area Fondi) impegno FA/090-22 del Bilancio di Previsione esercizio 2022, che 
ne presenta capienza;  

 
DI  autorizzare gli uffici consortili preposti a impegnare l’eventuale ulteriore spesa per le 
attività di interrogazione, qualora risultassero superiori a quelle stimate, entro i limiti di 
disponibilità dell’indicato conto;  
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

 
IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
      IL SEGRETARIO 
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
       F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
           

 


