
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 88   DEL  16.05.2016     
 

 
OGGETTO: Precedenti provvedimenti n. 81 del 28/04/2016 e n.83 del 4/05/2016: Rettifica 
richiami normativi per entrata in vigore D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 recante, tra l’altro il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

 

 
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; 

 

- Vista la propria determinazione n. 70 del 18/04/2016 con la quale si è provveduto alla 

programmazione delle procedure in economia per l’anno 2016; 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

 

- considerato che, nella more dell’emanazione del citato D.Lgs. 50/2016  presso gli uffici 

camerali era in corso la fase istruttoria dei seguenti propri provvedimenti di affidamento, ivi 

incluse le connesse operazioni di inserimento nella piattaforma LWA di gestione elettronica: 

 

►Determina Dirigenziale n. 81 del 28/04/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA 

PLAFONIERA A PARETE PER SPORTELLO REGISTRO IMPRESE – Affidamento a 

Securimpianti Srl alla luce del contratto di manutenzione in essere BIENNIO 01/01/2016 – 

31/12/2017 SMART CIG NUM ZBA1702F88; 

 



 

 

► Determina Dirigenziale n. 83 del 4/05/2016 - FORNITURA BUONI PASTO – 

PERIODO 01/08/2016 - 23/03/2018 – Adesione a Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – 

Lotto 3 CIG: 6028447FD3” – CIG NUM. 667467975  GARA N. 6406016; 

 

-  Preso atto che in entrambi i citati provvedimenti 81/2016 e 83/2016 risultano citati  i richiami 

normativi del previgente Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e del previgente 

Regolamento attuativo di cui al DPR 207/2010; 

 

- Preso atto che  il D.Lsg n. 50 del 18/04/2016,con effetto dalla data di entrata in vigore 

(19/04/2016) ha abrogato , tra gli altri, il D.Lgs. 163/2006 (art. 217 comma 1, lett. e) – ed il 

DPR 207/2010 (art. 217 comma 1, lett. u) – pur se alcuni articoli di quest’ultimo, con  effetto 

dall’entrata in vigore degli atti attuativi del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 

- Preso, altresì, atto che in conseguenza delle citate abrogazioni risulta non più efficace – tra 

l’altro – anche il Regolamento camerale per “L’affidamento di forniture/servizi/lavori  con la 

procedura in economia (adottato 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) su cui si fa 

riserva di ogni futura valutazione; 

- Considerato che il proprio precedente  provvedimento n. 81 del 28/04/2016 si configura 

comunque quale affidamento di fornitura aggiuntiva da parte della ditta Securimpianti Srl – 

affidataria del Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico, antintrusione, antincendio 

(rilevazione e spegnimento) fonia  e dati  della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 01/01/2016 – 

31/12/2017 -  SMART CIG NUM ZBA1702F88 tanto che, per la fornitura e posa in opera della 

plafoniera la stessa ditta ha operato – in coerenza con il contratto - il medesimo sconto del 71%  

applicato in sede di offerta (l’importo dell’affidamento risulta infatti  pari € 102,87 + IVA  a 

fronte di un costo preventivato di € 354,73 ); 

-  Considerato che il proprio precedente  provvedimento n. 83 del 04/05/2016 dispone 

l’adesione per il PERIODO 01/08/2016 - 23/03/2018 – alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 

7 – Lotto 3 CIG: 6028447FD3 aggiudicata alla Soc. Qui Group Spa C.F./P.I. . 03105300101; 

 

- preso atto che entrambe le procedure di affidamento disposte con i propri precedenti 

provvedimento n. 81 del 28/04/2016 e n. 83 del 04/05/2016 non risultano in alcun modo in 

contrasto con i nuovi dettati normativi di cui al D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 

 

- preso però atto della necessità di conferire piena correttezza ai medesimi; 

 

- ad integrazione e rettifica degli stessi 

DISPONE 

 

- Che  tutti i richiami normativi – presenti nei 2 seguenti provvedimenti – operati al D.Lgs. 

163/2006 ed al DPR 207/2010 nonché al Regolamento camerale per “L’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia siano da intendersi riferiti al vigente 

D.Lsg n. 50 del 18/04/2016. 

: 

 ►Determina Dirigenziale n. 81 del 28/04/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA 

PLAFONIERA A PARETE PER SPORTELLO REGISTRO IMPRESE – Affidamento a 

Securimpianti Srl alla luce del contratto di manutenzione in essere BIENNIO 01/01/2016 – 

31/12/2017 SMART CIG NUM ZBA1702F88; 



 

 

 

► Determina Dirigenziale n. 83 del 4/05/2016 - FORNITURA BUONI PASTO – 

PERIODO 01/08/2016 - 23/03/2018 – Adesione a Convenzione Consip “Buoni Pasto 7 – 

Lotto 3 CIG: 6028447FD3” – CIG NUM. 667467975  GARA N. 6406016. 

 

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito camerale nella sezione trasparenza ove 

risultano essere pubblicati i propri precedenti provvedimenti n. 81 del 28/04/2016 e n. 83 del 

04/05/2016. 
                                
 
 
 
 

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." 
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