
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 68   DEL  15.03.2017     
 

 
OGGETTO: Servizio di conduzione manutenzione e Responsabilità dell'impianto termico -
manutenzione dell'impianto idrico-sanitario e di condizionamento della C.C.I.A.A. di Viterbo 
biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM Z9A1709C90”: Previsione oneri 2017 e 
Recesso Vapor termica Appalti Srl  con  Affidamento ELETTRICALOR SRL periodo 
01/04/2017-31/12/2017  

 

 
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. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2017;   

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti; 

 

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area;  

 

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha 

imposto alle P.A, ivi incluse le Camere di Commercio,  l’adozione entro il 31 gennaio di ogni 

anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate  le misure obbligatorie e 

facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice 

di comportamento e la trasparenza; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005  relativo alla stipula e alle modalità di 

esecuzione dei contratti; 



 

 

 

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

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; 

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

 

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

 

Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

d operatori economici”   

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

Vista la Determina N. 235 del 17/12/2015, con cui è stato disposto - di aggiudicare 

definitivamente alla ditta  VAPOR TERMICA APPALTI SRL - il Servizio di conduzione 

manutenzione e Responsabilità dell'impianto termico (compresa la centrale), oltre a 

manutenzione dell'impianto idrico-sanitario e di condizionamento della C.C.I.A.A. di Viterbo 

biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM Z9A1709C90 al canone biennale di 

€  12.012,50.+ IVA ed  annuo di € 6.006,25+ IVA; 

 

Preso atto della comunicazione del 4/02/2017 – acquisita al prot.. 1474 del 07/02/2017  - ed 

agli atti istruttori - con cui la medesima ditta  VAPOR TERMICA APPALTI SRL   ha 

informato l’Ente circa la volontà di disdire ai sensi dell’art. 28 il contratto in argomento 

sottoscritto in data 30/12/2015- per motivi operativo gestionali -; 

 

Considerato che dalla comunicazione si evince che la decorrenza della disdetta coinciderà 

con la data in cui l’Ente camerale avrà individuato il nuovo operatore economico cui 

affidare il servizio di manutenzione oggetto del contratto, manifestandosi, in tal modo la ditta 

disponibile a garantire l’assistenza e la continuità del servizio; 

 

Preso atto di quanto previsto dall’art. 28 del contratto relativo a “DISDETTA DEL CONTRATTO 

DA PARTE DELL’IMPRESA” che testualmente di seguito si riporta: 
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Qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza 

giustificato motivo o giusta causa, la Camera tratterrà tutto il deposito cauzionale, 

addebitando le maggiori spese per l’affidamento dell’appalto ad altra concorrente, oltre al 

risarcimento di eventuali ed ulteriori danni. 

 

Vista la Determinazione n. 218 del 24/11/2015, con la quale è stato disposto di  avviare -una 

procedura di cottimo  a mezzo di RdO  sul Mepa ) per l’affidamento del servizio in argomento 

con il criterio del prezzo più basso invitando 5 dite a formulare un’offerta al ribasso rispetto al 

prezzo complessivo di € 2,3241/MQ, di cui € 0,1538/MQ quali oneri per la sicurezza ed € 

1,3945/MQ per costo della manodopera non soggetti a ribasso, e quindi rispetto al prezzo 

base di € 0,7758/MQ;   

Preso atto del verbale di valutazione del Provveditore n. 1 del 15/12/2015 - agli atti istruttori - 

con il quale è stata approvata la graduatoria delle uniche  n. 2  offerte pervenute che di seguito 

si  riporta - rispetto al prezzo base al mq di € 0,7758: 

1) ditta VAPOR TERMICA APPALTI SRL.offerta prot. n. 20949 del 

15/12/2015  come di seguito articolata: 
Prezzo offerto di €  0,5353/Mq  corrispondente ad un ribasso del 31%   

prezzo complessivo  di      € 2,0836/Mq 

(comprensivo di 0,1538 /mq  quali oneri per la sicurezza ed € 1,3945/mq per costo 

della manodopera non soggetti a ribasso  

per un canone annuo di       € 6.006,25+ IVA 

2) ditta ELETTRICALOR S.R.L offerta prot. n. 20946 del 15/12/2015  come di 

seguito articolata: 
Prezzo offerto di € € 0,61/Mq corrispondente ad un ribasso del 21.37% 

prezzo complessivo di      € 2,1583/Mq 

(comprensivo di 0,1538 /mq  quali oneri per la sicurezza ed € 1,3945/mq per costo 

della manodopera non soggetti a ribasso 

per un canone annuo di       € 6.221,58 + IVA  

 

Considerato che anche ai fini della congruità del costo del lavoro – risultano regolari i dati 

sui costi del personale riportati nell’offerta della ditta Elettricalor Srl - come di seguito indicati 

– ciò  in base alle stime di cui al  provvedimento di avvio procedure – che prevedevano un 

impegno mensile di n. 16 ore ed un impegno annuo  di n. 192 con un costo annuo del lavoro 

stimato in  € 3.966,72:  
DITTA N° Unità 

di 

Personale 

Qualifica Livello Costo orario N° ore annue 

di lavoro 

ELETTRICALOR 

S.R.L. 

 

n. 2 unità  

n. 1 Operario 4° Livello € 35,00 n. 50 

n.1 Artigiano - € 45,00 n. 50 

 

Preso atto dell’opportunità di poter affidare alla predetta ELETTRICALOR S.R.L il 

Servizio di conduzione manutenzione e Responsabilità dell'impianto termico (compresa la 

centrale), oltre a manutenzione dell'impianto idrico-sanitario e di condizionamento della 

C.C.I.A.A. di Viterbo -  SMART CIG NUM Z9A1709C90 in accettazione dell’offerta prot. 

n. 20946 del 15/12/2015 -- agli atti istruttori  formulata per € 0,61/Mq rispetto al prezzo base 

al mq di € 0,7758:con un ribasso del 21.37% - al prezzo complessivo di  € 2,1583/Mq 

(comprensivo di € 0,1538 /mq  quali oneri per la sicurezza ed € 1,3945/mq per costo della 

manodopera non soggetti a ribasso) per un canone annuo di   € 6.221,58 + IVA ; 



 

 

 

Preso atto della disponibilità della stessa ad assumere il servizio per il presumibile periodo 

01/03/2017 -31/12/2017- formalmente richiesta con nota prot.. 1496 del 7/2/2017 -e 

riscontrata dalla  ditta Elettricalor con nota prot.. 1524 .del 7/2/2017  (di trasmissione 

dell’autodichiarazione dell’assenza di cause di esclusione dai contratti e conferma del c/c 

dedicato ex art. 3 L. 136/2010) e con nota prot.1624 del 8/02/2017 (di  formale disponibilità 

ad assumere il servizio in argomento)- - (note.- agli atti istruttori); 

 

 

Preso atto dell’art. 106 .D.Lgs. 50/2016 relativo a “Modifica di contratti durante il 

periodo di efficacia” – acquisito agli atti istruttori - con particolare riguardo al comma 1, 

lett. d) sub-punto 2)  che espressamente prevede la possibilità di modifica di un contratto 

“…..se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 

aggiudicato l'appalto” in quanto “all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per 

contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, 

acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione 

qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto 

e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 

 

Considerato che il subentro in argomento con costituisce modifica sostanziale del contratto  -  

alla luce di quanto previsto dallo stesso art. 106, comma 4 lett d) – che esclude dalle modifiche 

sostanziali proprio i casi di cui al summenzionato comma 1, lett. d); 

 

Preso atto che il medesimo art. 106 al comma 14, prevede che:. Per gli appalti e le 

concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio 

di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte 

della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza:::”; 

 

- Considerato che a seguito di richiesta di delucidazioni circa la modalità di invio sul Sitarl 

della modifica in argomento-  inviata dal Provveditore con mail del 31/01/17 il Sitarl ha 

informato secondo quanto di seguito riportato – mail che, unitamente ai comunicati del 

Presidente Anac è acquisita agli atti istruttori  -  : 

1- in caso di SMART CIG, come stabilito dall’ANAC, non va effettuata nessuna 

comunicazione, poiché l’importo del CIG è inferiore a 40.000€; 

2- relativamente alle varianti in corso d’opera, dovrà fare riferimento ai Comunicati del 

Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016, del 28 ottobre 2015 e del 17 marzo 2015; 

3- il contenuto del Comunicato dell’11 maggio 2016 ha provveduto, tra l’altro, al raccordo di 

corrispondenza, nel periodo transitorio, delle fattispecie previste dal D.Lgs. 163/2006 in 

rapporto a quelle similari definite dal Decreto Legislativo 50/2016. 
4 In sintesi, allo stato, rimangono valide le indicazioni previste nei predetti Comunicati, tenendo conto 

che nel Comunicato del 17 marzo 2015, al punto 7, sono riassunti gli ambiti e le limitazioni a cui 

attenersi per le comunicazioni all’Autorità e al SITARL.; 

 

- Considerato pertanto che, alcuna comunicazione all’Anac sia da effettuare per la sostituzione 

dell’affidatario del servizio in argomento  che – di fatto -  non costituisce modifica sostanziale 

ed il cui importo di affidamento è inferiore ad € 40.000,00; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#213


 

 

 
Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto;  

 

Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di contratti 

sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni 

appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della 

Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 

 

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all’adozione del suddetto decreto, le stazioni 

appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC 

Rilevato, peraltro, che il sistema AVCPass, allo stato attuale, obbligatorio a soltanto agli appalti di 

importo pari o superiore ad € 40.000,00, rappresenta per tale affidamento di modesta entità un 

eccessivo aggravio procedurale per la necessità di dover acquisire, in luogo dello SMART CIG, un CIG 

con tutti i connessi adempimenti in area SIMOG; 

Preso atto, quindi, che, nel caso di specie, la verifica dei requisiti di carattere generale deve 

necessariamente essere eseguita richiedendo, ai singoli Enti certificanti, il rilascio delle relative 

attestazioni; 

 

Considerato, pertanto, che l’Ufficio Provveditorato, alla luce delle norme sopra citate, ha già 

avviato, nei confronti della Soc. ELETTRICALOR SRL, le seguenti verifiche: 

►Effettivo esercizio attività: Visura camerale;  

► Regolarità contributiva– giusto Durc-OnLine valido fino al 21/03/2017- acquisito con prot. 

n. 1461 del 7/2/2017;  
► Regolarità fiscale: Agenzia delle Entrate di Viterbo, richiesta con nota prot. n1660 del 

9/2/17 ed attestata con nota prot. 2436 del 28/2/2017;  

► Certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi Pendenti: Procura della Repubblica di 

Viterbo (Richieste rispettivamente con note Prot. n .1584 del 7/02/17 e Prot. 1583 del 7/2/17 ed 

attestate rispettivamente, con note Prot.2898 e 2897. del 09/03/2017 ; 
►Regolarità delle condizioni retributive: Direzione Territoriale del Lavoro VT richiesta con 

nota prot.1669  del 9/2/17 ed attestata con nota 1841 del 14/2/2017 

►Attestazione del rispetto degli obblighi di sicurezza: ASL di VT richiesta con nota prot. 

1664 DEL 9/2/17 ed attestata con nota Prot..2941 del 09/03/2017;   
► Regolarità rispetto agli obblighi di ottemperanza della Legge n. 68/99:  Dichiarazione del 

Centro per l’Impiego di VT  richiesta con nota prot. 1665 del 9/2/17 ed attestata con nota 

2461del28/02/14;   
 

Preso atto, quindi, che il presente affidamento alla Soc. ELETTRICALOR SRL  possa 

intendersi efficacie; 

 

Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato 

che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con 

scrittura privata -  rientrano  tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella 

Allegata al DPR 642 del  26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la 

documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi  a 
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carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio 

(4 pagine) ; 

Considerata inoltre l’opportunità di acquisire idonea documentazione attestante l’avvenuto 

assolvimento del bollo-  al fine di evitare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate (ai sensi 

dell’art. 19 del DPR 642/72) ;  

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi 

alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma 

prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 

del Presidente dell’11/05/2016, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 

40.000, è da ritenersi sufficiente, al momento, la pubblicazione sul sito della stazione 

appaltante sezione Trasparenza;   

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul 

sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 

40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac-; 

Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione 

successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del soggetto affidatario e 

in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del 

codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare 

su detto c/c; 

Preso atto della risposta alla FAQ A39 (agli atti istruttori)  nell’ambito della quale 

l’Autorità ha chiarito che nei casi di contratti originati dalle circostanze indicate dall’art. 140 

del Codice) per i quali  non si procede all’esperimento di una nuova procedura di gara e le 

stazioni appaltanti interpellano i concorrenti progressivamente scorrendo la graduatoria per 

individuare il nuovo aggiudicatario, non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà 

utilizzare ai fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all’Autorità la variazione 

dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nelle istruzioni operative per l’invio dei dati 

all’AVCP;  

- Considerato che il richiamo all’art. 140 contenuto nella FAQ A39 è  riferito al precedente 

D.Lgs. 163/2006 e relativo a “Procedure di Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o 

Risoluzione del Contratto” - per analogia – risulta, comunque ora riferibile al già 

menzionato art. 106 . comma 1, lett. d) sub-punto 2)) D.Lgs. 50/2016 relativo a “Modifica 

di contratti durante il periodo di efficacia”; 
- Considerato quindi possibile utilizzare Acquisito, in considerazione dell’esiguità 

dell’importo, lo SMART CIG NUM Z9A1709C90 che, in quanto gestibile con procedura 

semplificata non necessità di alcuna comunicazione di variazione; 

Preso atto dell’ultimata verifica requisiti in data 9/3 e tenuto conto dei tempi tecnici di 

formalizzazione del contratto; 



 

 

 

Ritenuto ragionevole poter affidare alla Soc. Elettricalor Srl il servizio in argomento per  il 

periodo 01/04/2017- 31/12/2017 (tot.9 mesi) e prevedendo a tal fine, per il corrente 2017,  un 

onere di € 4.666.185  + IVA per un totale complessivo di € 5.692,75 (rilevato dal canone 

annuo offerto di € 6.221,58 + IVA) una spesa; 

 

Ritenuto, però, necessario, dover tener conto anche dell’ulteriore onere di € 1.501,56 + IVA 

per un totale complessivo di € 1.831,90  spettante per il primo trimestre 2017 alla ditta 

uscente VAPOR TERMICA APPALTI SRL per il periodo 01/01/2017-31/03/2017 (rilevato 

dal canone annuo offerto di € 6.006,25+IVA) 
 

Preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente 2017 a valere sul conto 325020 – 

C004; 

 

- Vista l'istruttoria effettuata dal Provveditore  Roberta Di Pastena; 

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità  o di conflitto di interesse con 

l’affidatario in argomento che non ha reso necessaria l’astensione del funzionario istruttore o 

del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell’art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013; 

 

DETERMINA 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il Provveditore Roberta Di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento; 

 

Di affidare – a norma dell’art. 106, comma 1 lett. d) sub punto 2) .D.Lgs. 50/2016 - alla ditta 

ELETTRICALOR S.R.L – P.I./C.F. 00621560564 - con sede in Strada Poggino 34 – 01100 

VITERBO – PEC: elettricalor@legalmail.it il Servizio Conduz.Manutenz. Responsabilità 

impianto termico -Manutenzione Impianto Idrico-Sanitario e Condiz.  C.C.I.A.A. Viterbo  

periodo 01/04/2017 – 31/12/2017- SMART CIG NUM Z9A1709C90 in accettazione 

dell’unica ulteriore offerta presentata nei termini dalla stessa ditta – ed acquisita al Prot. 

n.20946 del 15/12/2015 - come di seguito articolata - rispetto al prezzo base al mq di € 0,7758 

- con un ribasso del 21.37% - al un canone per i 9 mesi contrattuali di € 4.666,185  + IVA: 

Prezzo offerto € 0,61/Mq  corrispondente ad un ribasso del 21.37% 

Per prezzo complessivo di  € 2,1583/Mq 

(comprensivo di 0,1538 /mq  quali oneri per la sicurezza ed € 1,3945/mq per costo della 

manodopera non soggetti a ribasso 

Corrispondente ad un canone annuo di € 6.221,58 + IVA  

- Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già 

completata, e che, pertanto, il presente affidamento è da considerarsi efficace, ex art. 32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016; 

- Di dare mandato al provveditorato di conferir l’incarico informando la ditta -Elettricalor Srl 

che, ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 la Camera, fatta salva ogni variazione eventualmente 

intervenuta che la ditta è obbligata a comunicare,  prende atto , ai fini della tracciabilità- del 

c/c dedicato IBAN: IT16U0103014500000063115916 -  inserito – in sede di Offerta -  

nell’’art. 28 del Capitolato; 
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- Di dare mandato al provveditorato di comunicare  alla ditta che, prima della firma del 

contratto e comunque entro il termine massimo di 15 gg dalla comunicazione camerale, dovrà 

provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti: 

1) Costituzione di Cauzione definitiva di € 466,62 pari al 10% dell’importo 

contrattuale ( ovvero di importo  ridotto del 50% ai sensi  dell’art.23 del capitolato 

tecnico generale); 

2) Deposito presso la Camera – di apposita polizza di assicurazione per la copertura dei 

rischi relativi alla R.C. propria del personale dipendente, per danni a persone e/o 

cose, con massimale unico non inferiore a €. 1.000.000,00 avente validità ed efficacia 

per tutta la durata del contratto. 

3) Obbligo di assolvimento del bollo – per l’accettazione della quotazione - ai sensi degli 

art. dell’art. 2 della tabella allega al DPR 642 del  26/10/1972 , e della necessità di 

dare contezza alla Camera di tale assolvimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo DPR  

642/72; 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di informare la ditta uscente Vapor Termica 

Appalti Srl circa l’affidamento del servizio di manutenzione in argomento alla Elettricalor 

Srl con decorrenza 01/04/2017 avendo la stessa manifestato la disponibilità di far coincidere 

la disdetta con la data in cui l’Ente camerale avrà individuato il nuovo operatore 

economico ; 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ 

Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 a conferire l’incarico con 

esplicita previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea 

fattura elettronica  previa verifica della regolarità contributiva; 

- Di quantificare in complessivi € 7.524,65  la spesa necessaria al servizio in oggetto( di cui  € 

5.692,75 per Elettricalor Srl e € 1.831,90 per Vapor Termica Appalti Srl), e di utilizzare, per 

tale somma, il budget del corrente esercizio valere sul conto 325020 – C004 “; 

- Di ritenere sufficiente – per il momento – la pubblicazione del presente provvedimento solo 

sul camerale ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 – nella more  di ulteriori  indicazioni operative 

che - per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 - verranno fornite dall’ANAC (o 

dall’Osservatorio Regionale Lazio - Sitarl)  e dal Ministero Infrastrutture. 

Di conferire in tal senso mandato al provveditorato di inoltrare il presente provvedimento alla 

Segreteria generale per la pubblicazione sul camerale – sezione Trasparenza 

 
 

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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