
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 57   DEL  02.03.2016     
 

 
OGGETTO: Polizza RC MEDIAZIONE periodo  25/03/2016 – 25/03/2017 - SMART CIG 
ZDE189CDC9 – Affidamento diretto tramite Broker camerale G.B.S. Spa.  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

- Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

- Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

 
- Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 
imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 
anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 
 
-Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 
facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di 
comportamento e la trasparenza; 
 
- Vista la delibera di Giunta n. 1/7 del 31/1/2014 con la quale si è proceduto all’aggiornamento 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 e all’approvazione 
del  Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 prevedendo regole comportamentali specifiche e 
differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle specifiche professionalità; 
 
- Preso atto di quanto previsto dall’art. 1 - comma 4 – del  suddetto Codice di comportamento 
che stabilisce come “ Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, 
per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che 



 

 

realizzano opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice 
generale approvato con DPR 16.4.2013 n.62; 

 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorre dal 

prossimo 31 Marzo 2015 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  

- Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità 

di esecuzione dei contratti; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio 

del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206  alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie  e considerato che alla luce del 

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le 

precedenti direttive CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 01/01/2014 la nuova soglia 

(per gli enti diversi dalla amministrazioni centrali) per i settori ordinari (art. 28 d.lgs n. 

163/06, c. 1 lett. b)) ammonta ad € 207.000,00 

 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera di 

Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Visto in particolare le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia); 

- Atteso che sulla base del disposto degli artt. 11 e 41 del suddetto regolamento, nella versione 

risultante a seguito dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le 

forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove 

previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di 

corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei 

contratti pubblici; 
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- visto il disposto dell’art. 57, comma 2 – lett. a) del D.Lg 163/2006 ; 

- preso atto del proprio precedente  provvedimento  n. 358  del 11/11/2004 è stato avviato, a 

norma degli artt. 11 e 14 del regolamento  camerale per le procedure in economia (approvato 

con atto del Consiglio n. 80/178 del 27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 

104 del 26/03/2012 e con delibera di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013), un cottimo fiduciario per 

la  “Selezione compagnie assicurative per affidamento contratti assicurativi camerali – 2015-

2017- GARA NUM 5816541” Articolato nei seguenti 7 (sette) Lotti per la cui selezione è stato 

individuato il criterio del prezzo più basso: 

  

 

- preso atto del proprio precedente provvedimento n. 59 del 02/03/2015, con cui, in 

approvazione e condivisione degli esiti di ricerche di mercato condotte dal Broker G.B.S. Spa 

(dettagliate nella documentazione  acquisita al prot. n. 5808 del 25/02/2015) e previa verifica 

dei requisiti; è stato disposto, di affidare– ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 

2 – lett. a) del D.Lg 163/2006 e dell’art. 11 del  regolamento le attività da seguire per 

l’affidamento di forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia - tra le altre,  anche  la 

sottoscrizione della Polizza RC MEDIAZIONE periodo  25/03/2015 – 25/03/2016 SMART 

CIG Z26135E034  alla Compagnia MedioRischi - Lloyd’s Correspondent - tramite la 

Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd’s  che aveva ooffert un  Premio annuo Lordo 

di € 917,33 alle condizioni di seguito riportate: 

Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 

Retroattività: anni 3 

Garanzia postuma: anni 5 

Franchigia:  € 1.000,00 

Comprese le seguenti estensioni inserite nel questionario per richiesta dell’Ente: - perdita 

documenti - Ingiuria e Diffamazione - Disonestà – infedeltà dipendenti - Violazione non 

intenzionale segreto d’ufficio e  diritti d’autore; 

 

GARA NUM 5816541 per i seguenti  lotti  Importo a 

base d’asta 

annuale 

Importo totale 

per l’intera 

durata   

Lotto I Infortuni Cumulativa - Kasko  

Dipendenti/Amministratori – 31/12/2015-

31/12/2017  CIG NUM 6000314FBD  € 16.500,00   €     49.500,00  

Lotto II  Furto - 31/12/2015-31/12/2017  CIG 

NUM 60003437AE  € 3.000,00   €        9.000,00  

Lotto III  Incendio - 31/12/2015-31/12/2017   CIG 

NUM 600035733D  € 4.000,00   €     12.000,00  

Lotto IV  RCT/O - 31/12/2015-31/12/2017  CIG 

NUM 6000370DF4  € 6.500,00   €     19.500,00  

Lotto V  Responsabilità Civile Ente (Colpa Lieve) 
31/01/2015 – 31/01/2018   CIG NUM 6000398512  € 6.000,00   €     18.000,00  

Lotto VI RC Mediazione 25/03/2015 – 25/03/2018  

CIG NUM 6000454349  € 1.000,00   €        3.000,00  

Lotto VII  RC Auto camerale 31/12/2015-

31/12/2017   CIG NUM 6000463AB4  € 750,00  -- 

Totale   €37.750,00   €   111.000,00  



 

 

- preso atto dell’approssimarsi della scadenza della citata Polizza RC Mediazione – prevista per 

il 25 marzo p.v. e, considerato che su richiesta in tal senso formulata dal Broker con mail del 

08/2/2016, il Provveditore, con successiva mail del 11/02/2016 – agli atti istruttori – previo 

accordo con la sottoscritta, incaricava lo stesso Broker G.B.S. Spa di condurre, per conto della 

Camera di commercio una ricerca di mercato per la sottoscrizione di una nuova Polizza RC 

Mediazione incaricandolo di contrattare il premio con le compagnie al ribasso rispetto ad un 

premio base annuo lordo di € 1.000,00 alle condizioni di seguito riportate per le quali il 

Provveditore provvedeva ad inviare al Broker il questionario compilato e firmato dalla 

sottoscritta: 

Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 

Retroattività: anni 3 

Garanzia postuma: anni 5 

Franchigia:  € 1.000,00 

Comprese le seguenti estensioni inserite nel questionario per richiesta dell’Ente: - perdita 

documenti - Ingiuria e Diffamazione - Disonestà – infedeltà dipendenti - Violazione non 

intenzionale segreto d’ufficio e  diritti d’autore; 

 

- considerato che il Broker, con mail in pari data  agli atti istruttori –  segnalava che per 

eseguire a norma la ricerche di mercato aveva bisogno di assegnare alle compagnie  un tempo 

minimo di 20 giorni per formulare le offerte  oltre ad evidenziare che nell’analoga ricerca 

eseguita lo scorso 2015 – di cui trasmetteva nuovamente gli esiti; 

 

- Preso atto, quindi, che previa intesa con la sottoscritta, alla luce dell’ importo stimato 

dell’appalto molto contenuto, considerato il tempo occorrente per procedere ad una nuova 

ricerca di mercato che risulta, tra l’altro, già eseguita anche per la polizza Rc mediazione in 

argomento, lo scorso 2015 e dagli esiti desumibili dall verbale del Broker è rilevabile  una 

unica offerta formulata dalla stessa  compagnia MedioRischi Lloyd’s Correspondent il 

Provveditore, con successiva mail dello stesso 11/2/2016 – anch’essa agli atti istruttori –   a 

rettifica integrazione dell’incarico già conferito - dava mandato al Broker di contrattare 

direttamente con la sola stessa compagnia MedioRischi Lloyd’s Correspondent, il premio e 

le condizioni per il rinnovo della medesima copertura assicurativa evidenziado la necessità di 

segnalare tempestivamente all’Ente l’eventuale offerta di condizioni e/o premio 

eccessivamente oneroso; 

 

- Visto l’art. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999, come modificato, dall’art. 2, commi da 569 

a 576 della legge 244/07 (, modificato poi dall’art. 7 D.L. 52/2012, convertito nella Legge n. 

94 del 6/7/2012, in base al quale le PP.AA. sono tenute a fare ricorso alle Convenzioni Consip 

o, altrimenti, di utilizzare parametri qualità/prezzo migliorativi di quelli eventualmente 

individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip spa per  beni e servizi 

comparabili ed ulteriormente modificato  dall’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito 

nella legge 7 Agosto 2012 n. 135 che espressamente prevede – in capo agli eventuali 

aggiudicatari di forniture e/o servizi - l’obbligo di uniformarsi ai costi Consip qualora 

venissero attivate – in valenza del contratto in essere - convenzioni Consip migliorative; 

 

- Visto, al riguardo, l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge 

n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 

449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 



 

 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328"; 

Considerato che, per precedenti analoghi affidamenti, le ricerche condotte dall’ufficio 

provveditorato sul MEPA per parola chiave “polizze assicurative”e sulle convenzioni Consip 

per la categoria “servizi postali, assicurativi e finanziari” non hanno mai prodotto risultati; 

- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 

all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per 

lo svolgimento delle relative procedure”; 

- ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, essendo l’importo complessivo del servizio in 

oggetto inferiore ad € 1.000,00, non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA; 

 

- preso atto che il Broker G.B.S. Spa  con mail del 19/02/2015 – acquisita al prot. n. 2241 del 

19/02/2016  - agli atti del presente provvedimento – nel recapitare la documentazione 

contrattuale-  ha informato l’Ente camerale –– circa  la disponibilità di Mediorischi - in 

assenza di sinistri e circostanze note – a  rinnovare la Polizza RC MEDIAZIONE periodo  

25/03/2016 – 25/03/2017 - alle condizioni economiche e normative tutte in corso, eccezion 

fatta per la retroattività che da 3 anni passerà a 4 anni – le cui  principali condizioni contrattuali 

sono di seguito riportate: 

Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 

Retroattività: anni 4 

Garanzia postuma: anni 5 

Franchigia:  € 1.000,00 

Premio annuo lordo: € 917,32 

 

Estensioni: 

-  Perdita documenti 

- Ingiuria e Diffamazione 

-  Disonestà dei Dipendenti 

- Violazione non intenzionale del segreto d’Ufficio 

- Violazione non intenzionale di diritti d’autore, copyright ecc. 

 Visto l’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il quale prevede i requisiti per la legittimità degli 

affidamenti degli appalti pubblici; 

Vista la Determina AVCP (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008, in base alla quale nel Casellario 

informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, sono inseriti i dati circa il  possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs. 163/2006 - 

lett. e), h) e m bis); 

 

- - preso atto che il Broker G.B.S. Spa  con successiva mail del 25/02/2015 - acquisita al prot. 

n. 2479 del 25/02/2016  - agli atti del presente provvedimento – ha recapitato  

l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 rilasciata dalla Sig.ra 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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Nicoletta Andreotti Procuratore speciale della Rappresentanza Generale per l'Italia dei 

Lloyd’s P.I. 07585850584 con Sede in 20121 Milano Corso Garibaldi Giuseppe 86,  che 

partecipa in nome e per conto del Sindacato Leader Navigators; 

 

preso atto che il mercato dei  Lloyd’s of London, in Italia, è articolato in “sindacati” 

equiparabli alle compagnie assicurative, tutti facenti comunque capo alla citata Rappresentanza 

Generale, unica autorizzata – anche per il tramite di Broker a formulare offerte e concludere 

contratti per conto dei Lloyd’s;  

 

- Considerato, che dall’autodichiarazione del citato Sindacato Leader Navigators e, si evince 

che il piazzamento e gestione dei rischi della polizza in argomento - , fa capo a MedioRischi 

Srl – Via Aldo Rossi, 4 – 20148 MILANO – Mail: info@mediorischi.it  - che in qualità di 

Lloyd’s Correspondent opera per il tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia dei 

Lloyd’s; 

 

- preso atto che risulta allegata all’autodichiarazione una sufficiente ed esaustiva 

documentazione e che, comunque, la Camera ha eseguito  nei confronti della Rappresentanza 

Generale per l'Italia dei Lloyd’s  le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti: 

►visura camerale dalla quale  emergono i seguenti n. 3 Procuratori Speciali: Scala Vittorio, 

Andreotti Nicoletta e Toniutti Giovanni; 

►verificata ASSENZA di annotazioni riservate sul portale ANAC alla data del 11/02/2016 

in capo alla Rappresentanza Generale per L'italia dei Lloyd’s P.I. 07585850584 e verifica a 

effettivo esercizio attività a mezzo visura camerale; 

► Regolarità contributiva – accertata giusto DURC ON-LINE  valido fino al 26/2/2016 -   

acquisito con prot. n. 2092 del 16/2/2016 e con ulteriore successivamente DURC ON-LINE  

valido fino al 26/05/2016 -   acquisito con prot. n. 2702 del 01/03/2016 

- preso, pertanto, atto della possibilità di poter legittimamente affidare ai sensi del disposto di 

cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs 163/2006 la sottoscrizione della polizza  in argomento in 

conformità e condivisione degli esiti della citata ricerca di mercato condotta dal Broker e 

dettagliata nella documentazione  acquisita al prot. n. 2241 del 19/02/2016 ritenendo il 

presente affidamento immediatamente efficacie alla luce della completata verifica dei 

requisiti; 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 

8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

- vista la deliberazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2014 relativa alla ridefinizione dell’”Entità 

della contribuzione” per l’anno 2014 – in  attuazione dell’art. 1, cc.65 e 66, della legge 

266/2005, secondo una articolazione diversa per importi di affidamento; 

- Considerato che per l’affidamento della Polizza RC Mediazione periodo 25/03/2016 -

25/03/2017 premio annuo lordo di € 917,32. non  si prevede il versamento di alcuna 

contribuzione ed  acquisito  a tal fine lo  SMART CIG ZDE189CDC9 gestibile con procedura 

semplificata; 
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- preso atto che al fine dell’attivazione della copertura assicurativa in argomento,  su 

indicazione della sottoscritta, il Provveditore con mail del 01/03/2016 ha recapitato al Broker 

l’accettazione dell’offerta provvedendo ad allegare – di nuovo,  il fascicolo informativo  

comprensivo del  questionario con data aggiornata al 29/2/2016 che risulta allegato alla 

presente quale parte integrante; 

- preso atto della disponibilità del bilancio del corrente esercizio;  

- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena, Responsabile del 

procedimento e  Responsabile gestionale del presente provvedimento; 

 

 

DISPONE 

 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento 

 

- Di condividere gli  esiti della citata ricerca di mercato condotta dal Broker G.B.S. Spa e 

dettagliata nella documentazione  acquisita al prot. n. 2241del 19/02/2016; 

- Di affidare pertanto – ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 2 – lett. a) del 

D.Lg 163/2006 e dell’art. 11 del  regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia -  -   in conformità al citato esito – la 

“Polizza RC MEDIAZIONE periodo  25/03/2016 – 25/03/2017 SMART CIG 

ZDE189CDC9” a MedioRischi - Lloyd’s Correspondent con sede – Via Aldo Rossi, 4 – 

20148 MILANO Mail: info@mediorischi.it (per la Rappresentanza Generale per l'Italia dei 

Lloyd’s P.I. 07585850584 con Sede in 20121 Milano Corso Garibaldi Giuseppe 86 e per il 

tramite del Broker camerale G.B.S. Spa )– - prevedendo a tal fine  il Premio annuo Lordo di 

€ 917,32 alle condizioni  di seguito riportate, il cui fascicolo informativo  comprensivo del  

questionario con data aggiornata al 29/2/2016 risulta allegato alla presente quale parte 

integrante: 

Massimale €. 500.000,00 per sinistro/anno 

Retroattività: anni 4 

Garanzia postuma: anni 5 

Franchigia:  € 1.000,00 

 

Estensioni: 

-  Perdita documenti 

- Ingiuria e Diffamazione 

-  Disonestà dei Dipendenti 

- Violazione non intenzionale del segreto d’Ufficio 

- Violazione non intenzionale di diritti d’autore, copyright ecc. 

 

- di utilizzare per complessivi  € 917,32  il budget del corrente esercizio a valere sul conto 

325030 – C006. 2 “Oneri per assicurazioni” commerciale; 

 

- di conferire mandato al provveditore di gestire – per il tramite del Broker G.B.S. SPA  tutta la 

corrispondenza connessa ed eventualmente ancora necessaria compreso l’affidamento della 

polizza in argomento a norma della Legge 136/2010, con comunicazione dei relativi 

SMARTCIG e con indicazione di riportarli su ogni futura documentazione afferente le stesse  e 
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di acquisire dalle compagnie-  entro e non oltre 5 giorni dalla nota di affidamento degli 

estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della 

persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c; 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 di informare la compagnia circa 

la  previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura; 

- Di dare, altresì, mandato all’Ufficio provveditorato di  informare la ditta anche in  merito a 

quanto di seguito riportato: 

1)  obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015  (in adempimento di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 

244/2007) e dal relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 

3 aprile 2013) –indicando che l’Amministrazione camerale ha provveduto ad accreditarsi sul 

Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) 

registrandosi all’indirizzo di fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice 

univoco: UFWPDX. 

Indirizzo di fornitura e codice univoco al quale completi di CIG ed eventuale CUP dovranno 

essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 trattandosi di  informazioni 

obbligatorie e presupposto indispensabile per  il corretto recapito della fattura da parte del 

Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

2) SPLIT PAYMENT in materia di Iva -  a decorrere dall’1° gennaio 2015 - in conformità alle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia ed a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 629, lettera b) Legge 190/2014 che ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 

precisando che da tale data l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici – ivi 

compresa la CCIAA  - non sarà più versata alle imprese ma direttamente all’Erario; 

 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 

http://www.indicepa.gov.it/
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