
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 847 Del 08/10/2021    

Sistemi Informativi

OGGETTO: Infocamere S.C.P.A. contratto per l'utilizzo della banca dati Telemaco. 
Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti. 
CIG: ZB933600F7

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei 
Servizi  Informatici,  Telematici  e  di  EGovernment,  in  seguito  alla  quale  venivano affidati 
all’Unione Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di 
Modena,  Castelnuovo  Rangone,  Savignano  sul  Panaro,  Spilamberto,  Vignola,  Guiglia, 
Marano sul Panaro e Zocca;

Considerato  che  sono  affidate  perciò  alla  struttura  le  funzioni  di  manutenzione 
ordinaria delle attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;

Considerato altresì che la possibilità di consultare i dati del registro imprese nazionale è 
fondamentale  per  l’attività  ordinaria  di  diversi  servizi  dei  Comuni  e  dell’Unione  e  che 
ADRIER,  lo  strumento  messo  a  disposizione  da  Lepida,  attualmente  non  consente  di 
visualizzare tutti i dati necessari agli adempimenti richiesti agli enti;

Visto  che la  tenuta  del  Registro  informatico  delle  imprese,  a  cui  sono tenute  ad 
iscriversi  tutte  le  imprese operanti  sul  territorio  nazionale  è  affidata in  via  esclusiva alle 
Camere di  Commercio  (cfr.L.  580/1993),  che si  avvalgono a tal  fine  della  loro società 
consortile per azioni Infocamere Scpa e che la suddetta società mette a disposizione degli 
enti un catalogo di servizi per la consultazione delle banche dati;

Ritenuto  opportuno  stipulare  un  unico  contratto  per  tutti  gli  Enti  facenti  parte 
dell’Unione allo scopo di semplificare l’azione amministrativa, gestendo tutte le utenze da 
un unico pannello di gestione;

Vista l’offerta di rinnovo del 27/09/2021 del servizio che sia allega e che viene a far 
parte integrante della presente determinazione, in particolare individuando l’opzione B4, 
prevista al punto 6.2. Telemaco – Opzione B, tipologia che consente all’Amministrazione di 
fruire del Servizio Telemaco e dei Servizi ri.visual, ri.map e ri.build, e valutando di sottoscrivere 
l’impegno per n.2 slot al costo di € 4.000,00 + IVA cadauno per un totale di € 9.760,00 IVA 
inclusa, allo scopo di permettere a tutti gli enti di avere a disposizioni sufficienti visure per le 
proprie attività;

Dato atto che il servizio di consultazione della banca dati Telemaco non è disponibile 
sul  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  e  che  pertanto  è  necessario 
procedere con trattativa diretta fuori MEPA;

Dato atto che il servizio consente di individuare le operazioni effettuate da ogni ente e 
che pertanto è possibile imputare ad ogni ente il costo relativo al reale utilizzo;

Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021 con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 



documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di rinnovare per un ulteriore anno il contratto per la consultazione della Banca dati 
Telemaco – Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro 
Protesti  suddividendo l’importo impegnato in base al  reale utilizzo del  servizio da 
parte degli enti;

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  9,760.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto

2021  230  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE 
INFORMATICHE- 
HARDWARE E 
SOFTWARE

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
000

 S  946.38  1332 - INFOCAMERE SCPA - VIA 
G.B. MORGAGNI , ROMA (RM) 
ROMA (RM), cod.fisc. 
02313821007/p.i. IT  02313821007 

2021  231  58  
20
21

 MANUTENZIONE 
SISTEMA 
INFORMATICO 
COMUNI (CT)

 
01.0
8

 
1.03.02.19.
001

 S  
8,813.62

 1332 - INFOCAMERE SCPA - VIA 
G.B. MORGAGNI , ROMA (RM) 
ROMA (RM), cod.fisc. 
02313821007/p.i. IT  02313821007 

Suddividendo l’importo impegnato al capitolo 231/58 nel seguente modo: 

€ 2.416,67 in riferimento alle spese del comune di Vignola;
€ 490,10 in riferimento alle spese del comune di Savignano sul Panaro;
€ 1.418,07 in riferimento alle spese del comune di Spilamberto;
€ 2.733,84 in riferimento alle spese del comune di Castelnuovo Rangone;
€ 211,88  in riferimento alle spese del comune di Castelvetro di Modena;
€ 150,24  in riferimento alle spese del comune di Guiglia;
€ 770,03 in riferimento alle spese del comune di Zocca;
€ 622,79 in riferimento alle spese del comune di Marano sul Panaro

4.  Di  dare  atto  che la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno è 
31/12/2021



5. Di dare atto che con nota del 19/10/2020 prot. n. 40196 è pervenuta la dichiarazione 
con  la  quale  la  società  Infocamere  Scpa  Consortile  si  assume  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,” CIG ZB933600F7

6. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  32  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  38 del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/3133
IMPEGNO/I N° 1613/2021
1614/2021
1615/2021
1616/2021
1617/2021
1618/2021
1619/2021
1620/2021
1621/2021
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