Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 02/09/2021

Provvedimento n. 845
Proponente: RAGIONERIA
Classificazione: 05-02 2021/11
Oggetto:

RINNOVO DEL SERVIZIO DI RILASCIO E MANUTENZIONE DEL CODICE LEI - LEGAL
ENTITY IDENTIFIER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOCAMERE SCPA SOCIETÀ DI
INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE CON SEDE LEGALE A ROMA.
CIG. Z0A32D5223

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 107, 151, 183 e
192;
- il D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni per quanto
applicabile;

VISTA la propria Determina n. 786 del 03/09/2020 ad oggetto "Rinnovo del
servizio di rilascio e manutenzione del Codice Lei - Legal Entity Identifier affidamento alla Ditta Infocamere Scpa Società Consortile di Informatica
delle Camere di Commercio italiane per azioni con sede legale a Roma.
CIG.Z3E2DFA19E" con la quale si affidava a INFOCAMERE SCpA Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per
Azioni, C.F e P.IVA 02313821007, il Servizio di rilascio e manutenzione
del Codice LEI (Legal Entity Identifier) per l'importo di € 79,30
comprensivo di iva 22% (€ 65,00 + iva) servizio in scadenza il 17/09/2021;
Visti:

•

•

la Direttiva Europea 2014/65/EU - MiFID II Markets in financial
instruments directive entrata in vigore il 3 gennaio 2018 che assieme
al regolamento EU 2014/600, - MiFIR Markets in financial
instruments regulation e sue successive modificazioni ed
integrazioni (Reg UE 2017/590), disciplina i mercati finanziari
dell’Unione Europea;
il D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 di recepimento ed attuazione della
Direttiva Europea 2014/65/UE con il quale è stato previsto
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della
MiFID II e del Regolamento UE MiFIR;

Considerato che:
- la Direttiva europea MiFID II nasce al fine di offrire una maggiore
protezione agli investitori con lo scopo anche di dare una maggiore
trasparenza su tutti gli asset e su tutti i beni negoziabili, dalle azioni
al reddito fisso, ai fondi negoziati;

-

-

il Codice LEI (Legal Entity Identifier) è un codice alfanumerico di
20 caratteri associato in maniera univoca al codice fiscale del
soggetto che identifica una singola entità legale secondo lo standard
ISO 17442. E ‘attribuito per l’identificazione dei soggetti giuridici
impegnati nelle operazioni finanziarie a livello globale in tutti i
mercati e sistemi giuridici facilitando l'azione di prevenzione e
contenimento dei rischi sistemici;
per l’Italia, l’organizzazione designata ad emettere codici LEI è
InfoCamere S.c.p.a nell'interesse di Unioncamere in qualità di preLOU ("Local Operating Unit");
il
codice
LEI
della
Provincia
di
Ravenna
n.
81560082C72A4920D924 è in scadenza il 17/09/2021 ed è pertanto
necessario richiederne il rinnovo.

Vista la comunicazione di Infocamere ns prot 20007 del 26/07/2021 di
scadenza del codice Lei in data 17/09/2021 e della possibilità di suo rinnovo
attraverso il portale Lei Infocamere;
Dato Atto che:
•

•

per quanto sopra riportato, l'acquisizione in oggetto, in ragione della
sua peculiarità, non rientra tra le categorie merceologiche acquisibili
nel MEPA Consip o attraverso il mercato elettronico della centrale di
committenza regionale di riferimento Intercent-ER e pertanto è
inapplicabile al presente contesto la previsione di cui al comma 450
dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, nel testo attualmente
vigente; analogamente non sono disponibili, per la valutazione della
congruità del prezzo da corrispondere per usufruire del servizio,
eventuali parametri desumibili da convenzioni, accordi quadro o
prezzi di riferimento forniti da ANAC;
ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, che:
- il servizio di rilascio del codice LEI (Legal Entity Identifier) non sia
assimilabile a un servizio informatico propriamente detto;
- dato l’oggetto del servizio e le modalità di rilascio questo è escluso
dall’obbligo di predisposizione del DUVRI di cui all’art. 26, comma
3 del d.lgs n. 81/2008, né si prevedono particolari costi relativi alla
sicurezza del lavoro o interferenze con riferimento a questo
specifico acquisto, in quanto trattasi di servizi resi al di fuori della
stazione appaltante (accesso via web ad una piattaforma telematica)
e che pertanto gli oneri relativi alla sicurezza sono quantificati in
euro zero.
Preso Atto che è stata avviata la richiesta di rinnovo del Codice LEI sul
portale web dedicato di Infocamere S.p.A., tramite la compilazione del form
online e che per completare la procedura è necessario provvedere al
pagamento del corrispettivo di € 79,30 comprensivo di iva 22% (€ 65,00 +
iva);

Constatato che la ditta InfoCamere SCpA, a seguito delle verifiche
effettuate tramite consultazione del DURC on line, risulta in regola con il
versamento dei contributi previdenziali (certificato avente scadenza validità
il 09/10/2021), e non presenta annotazioni sul casellario ANAC;
Preso Atto che il CIG attribuito alla procedura di acquisto in oggetto ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. è CIG.
Z0A32D5223;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante
“D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e
successive variazioni;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della
Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 20212023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive modificazioni;
Visto l’art. 4 del Regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza
esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta provinciale, ai Dirigenti, al
Direttore Generale e al Segretario Generale;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

DISPONE
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi
dell'art. 9 "Contratti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo" del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai contratti sotto soglia,
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, a INFOCAMERE SCpA Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per
Azioni, C.F e P.IVA 02313821007, con sede legale a Roma, via G.B.
Morgagni 13 - il Servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI (Legal
Entity Identifier) per l'importo di € 79,30 comprensivo di iva 22% (€ 65,00
+ iva) CIG. Z0A32D5223;
2. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 79,30 comprensivo di iva
22% mediante imputazione al capitolo 10808/120 “Oneri per eredità
Caletti Adriana” del Bilancio 2021;
3. DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:
ANNO

IMPORTO

2021

€ 79,30

4. DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante l’attivazione del
servizio a cura del Dirigente del Settore Risorse Finanziare Umane e Reti
della Provincia di Ravenna in qualità di delegato dal Legale rappresentante
di questa Amministrazione, con le modalità previste nelle “Condizioni
generali di erogazione del Servizio di Rilascio e manutenzione dei codici
LEI”, tramite sottoscrizione per ricevuta ed accettazione del documento di

rinnovo codice lei, accedendo alla procedura guidata di attivazione via web
tramite link al portale LEI Italy, ai sensi dell’art.32 comma 14 del
d.lgs.n.50/2016 e della DGR 2416/2008 e s.m. per quanto applicabile;
5.

DI DARE ATTO CHE:

- l'affidamento del servizio di cui trattasi è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo di PEG/PDO 2021 n. 108102 azione 21 “ Gestione Fondo
Caletti reimpiego liquidità per ottimizzazioni rendimento”;
- la Dott.ssa Daniela Mengoni è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- ai fini della conclusione del presente procedimento si terrà conto dei
termini indicati come da atto del Presidente del Provincia n. 99/2021,
compatibilmente con le caratteristiche della procedura prescelta.
DICHIARA DI DARE CORSO obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con
particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art.37 del D.Lgs. 33/2013
nonché dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D. Lgs 50/2016.

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e per effetto di
quanto disposto dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999 n. 488
e s.m.i, consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità;
di aver affidato mediante la presente determinazione, il servizio in oggetto per la
Provincia di Ravenna a InfoCamere SCpA con sede legale a Roma procedendo
autonomamente, in quanto al momento dell'avvio della procedura di acquisto non
erano attive convenzioni gestite da Consip S.p.A. / Agenzia Regionale IntercentER aventi ad oggetto forniture/servizi comparabili con quelle/i oggetto del presente
affidamento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

