Area Amministrativa
Determinazione numero 776 del 10/05/2022
OGGETTO: RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) A INFOCAMERE
S.C.P.A.- IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
Il Legal Entity Identifier (LEI) è l’identificativo univoco per i soggetti che operano in tutti i
mercati finanziari del mondo. Al codice LEI sono associate informazioni che permettono di
identificare il soggetto, come la denominazione, il codice fiscale, l’indirizzo e i dati relativi alla
struttura societaria.
Il Codice LEI” indica l’identificativo univoco ed universale per l’identificazione dei soggetti
giuridici impegnati nelle transazioni finanziarie, costituito da un codice alfanumerico di 20 caratteri,
elaborato secondo le regole dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO
17442:2012) e le Regole LEI.
InfoCamere è la società consortile per azioni operante nel settore dell'informatica delle Camere di Commercio, con sede legale in Via G.B. Morgagni 13, 00161 Roma (Italia) che mette a disposizione il servizio di rilascio e gestione informatica del Codice LEI nell’interesse di Unioncamere in qualità di LOU (“Local Operating Unit”) designata per l’Italia.
LEI Italy è il servizio erogato da InfoCamere, quale pre-LOU del Sistema Globale LEI che
consente a tutte le persone giuridiche in possesso dei requisiti di richiedere il proprio codice LEI.
I regolamenti UE nn. 2017/104 e 2017/105 in ambito EMIR, ed il regolamento UE n.
2017/590 in ambito MIFID II, prevedono la necessità dell’attribuzione di un codice univoco a
livello mondiale alle controparti in operazioni finanziarie sui mercati regolamentati.
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra
il regolamento UE n. 600/2014 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, prevede
all’art. 17 che il Codice LEI si applichi a decorrere dal 3 gennaio 2018.
La Provincia di Modena con Deliberazione di Consiglio n.80 del 29/09/2017 ha approvato la
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente, ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) e ha provveduto negli esercizi successivi all’approvazione degli atti di revisione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell’Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP).
La Provincia , ora in possesso del codice LEI, è quindi nelle condizioni di procedere a eventuali operazioni di vendita di quote e azioni che possiede, e tale codice è stato comunicato all’Istituto Tesoriere, al fine di movimentare, all’occorrenza, i certificati dei titoli depositati su un conto
titoli presso il Tesoriere stesso.
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La validità del Codice LEI è indeterminata, ma il prezzo per l’erogazione del servizio, sostanzialmente un canone, ha la durata di un anno dalla data del rilascio e può essere rinnovato annualmente previo pagamento degli oneri previsti.
Il costo di attivazione (compreso il primo anno) del Servizio Lei Italy è pari a euro 80,00 più
l’IVA di legge (22%), per un importo totale pari a euro 97,60 mentre il costo di rinnovo è pari a €
65,00 più l’IVA di legge (22%), per un importo totale di € 79,30.
L’Ente ha chiesto l’attivazione del Codice Lei con Atto Dirigenziale Nr. 46 del 24/05/2019 e
la validità cessa in data 07/06/2020. L’ente ha provveduto al rinnovo del Codice LEI anche nel 2020
e 2021 rispettivamente con atto 651 del 27/05/2020 e atto n. 648 del 07/05/21. Il codice può essere
rinnovato da 60 giorni prima della scadenza sino a 30 giorni dopo la scadenza.
Ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto del rinnovo 2022 del codice ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del d.lgs.n. 50/2016 essendo Unioncamere l’unico soggetto
italiano autorizzato al rilascio del codice LEI, che si avvale, a tal fine, di “InfoCamere S.c.p.A.”, società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni.
La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 2556 “Accesso a banche dati esterne ed attivazione servizi via Internet” che presenta la necessaria disponibilità, del Peg 2022 approvato con
Atto del Presidente n. 26 del 07/02/2022.
Ai sensi dell’articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a
favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale.
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse
pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla
Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione della
stazione appaltante.
In riferimento all’art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 (modificato dal
Decreto Legge n. 187/2010) si comunica che il codice del CIG (Codice Identificativo Gara) della fornitura oggetto
della presente determina è il seguente: 2993657722.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.
Raffaele Guizzardi.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali,
consultabili
nel
sito
internet
dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
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DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi dell’art. 36,

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., il servizio di rinnovo del canone di abbonamento annuale al Servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI, alla società Infocamere Società consortile per azioni delle Camere di Commercio Italiane Via G. B. Morgagni, 13
- 00161 Roma P.IVA/cod. Fiscale 02313821007 operante nel settore informatico per un importo pari ad € 79,30 iva compresa;
di impegnare la spesa complessiva di Euro 79,30 iva compresa, al Capitolo 2556 “Accesso a
banche dati esterne ed attivazione servizi via Internet” del PEG 2022;
di dare atto che ai sensi della legge 136/2010, è stato acquisito lo Smart CIG:
2993657722;
di dare atto che per Infocamere S.C.P.A. è stato acquisito regolare DURC in data 10/05/2022
agli atti dell'Ente con prot n. 14817 valido fino al 07/06/2022;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal dirigente responsabile del Servizio Finanziario;
di liquidare e pagare € 79,30 al ricevimento della fattura elettronica da
parte di Infocamere;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia
di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta
del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi
dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna,
sede di Bologna, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 776 del 10/05/2022
Proposta n. 1915/2022 - Area Amministrativa - Contabilità straordinaria
OGGETTO: RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) A INFOCAMERE
S.C.P.A.- IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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