Determina N. 6/2020 del 23/01/2020

Oggetto: Affidamento a Parcam S.r.l., in base all’art 63 comma 2 lett. b), dei servizi relativi
al Controllo di Gestione e alla Gestione del Personale per il biennio 2020-21 – CIG
8180540B28
Il Direttore Generale
Considerato che:
- da alcuni anni la Camera di commercio di Milano Lodi Monza Brianza ha disposto
l’accentramento di alcune funzioni di staff delle proprie Aziende speciali e società
partecipate, in particolare di quelle relative al Controllo di Gestione e alla Gestione del
Personale;
- l’accentramento risponde all’esigenza strategica di assicurare, nel rispetto
dell’autonomia gestionale di ciascun soggetto del gruppo, l’utilizzo di policy condivise
attraverso la messa a fattor comune delle competenze e delle risorse umane, così da
consentire economicità e snellezza organizzativa;
- i servizi forniti dalle sopracitate funzioni accentrate già da alcuni anni sono prestati a
Innovhub da Parcam S.r.l., società interamente partecipata dalla Camera di commercio,
che ha quindi accumulato in materia un patrimonio di competenze e conoscenze
altamente specifico;
- pur facendo riferimento a competenze disponibili sul libero mercato, la rilevanza
strategica della scelta compiuta in materia dalla holding camerale caratterizza tali servizi
come non fungibili;
Viste le offerte inviate da Parcam S.r.l. in data 19 e 20 dicembre 2019 per il biennio 202021, relative rispettivamente all’erogazione di servizi relativi alla funzione del Controllo di
Gestione, per un costo di € 43.533,00 + IVA, e della Gestione del personale, per un costo di
€ 101.909,00 + IVA, per un totale nel biennio pari a 145.442,00 + IVA;
Considerato che l’offerta relativa al Controllo di gestione comprende le seguenti attività:
- pianificazione: supervisione e coordinamento nell’elaborazione del preventivo e del
preconsuntivo;
- controllo: supervisione e coordinamento nel controllo dei provvedimenti di spesa e di
progetto;
- supporto alla redazione del bilancio di esercizio: coordinamento e supervisione del
controllo delle scritture contabili;
- reporting: progettazione del reporting e dei suoi contenuti, supervisione e coordinamento
dell’emissione di report;
- adempimenti normativi;
- pianificazione strategica;
- supporto piano di incentivazione;
- organi: partecipazione su richiesta a CdA, incontri con il collegio sindacale/revisori dei
conti e altri organi deputati al controllo.
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Considerato inoltre che l’offerta relativa alla Gestione del Personale include le seguenti
attività:
- organizzazione: supporto e assistenza nella gestione della struttura organizzativa del
personale, analisi organizzative e progettazione di nuove soluzioni;
- processi di sviluppo del personale: valutazioni, piani di carriera, misurazione degli
indicatori di crescita e miglioramento;
- piani di incentivazione;
- formazione: macro progettazione dei contenuti formativi;
- presenze e paghe: coordinamento delle risorse e delle attività specifiche alla gestione
delle presenze e delle paghe;
- costo del lavoro: supporto all’elaborazione del budget del personale annuale ed eventuali
revisioni infra-annuali;
- contrattualistica: gestione della contrattualistica relativa ai rapporti di lavoro, anche in
caso di contenzioso stragiudiziale e giudiziale, assicurando in coordinamento con gli
eventuali legali esterni;
- selezione: assistenza nei processi di selezione di nuovo personale dipendente, dei
collaboratori e dei tirocinanti;
- sindacale: supervisione e coordinamento delle relazioni sindacali;
- procedure: elaborazione delle procedure e dei regolamenti attinenti alla gestione del
personale;
- adempimenti normativi.
Preso atto che Parcam S.r.l. ha presentato ampia documentazione a supporto della
valutazione positiva della congruità dei propri costi;
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1) di autorizzare l’affidamento a Parcam S.r.l., con sede legale in Via Meravigli 7, 20123
Milano – C.F. e P. IVA 05822580964 – dei servizi dettagliati in premessa relativi al
Controllo di Gestione e alla Gestione del Personale per il biennio 2020-21 a fronte di
una spesa massima complessiva di € 145.442,00 + IVA.
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Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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