
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 90   DEL  24.05.2017     

 
 
OGGETTO: Fornitura e posta in opera della scheda principale completa di inverter dell’unità 
esterna del Condizionatore Ufficio Presidente – Affidamento a ELETTRICALOR SRL alla luce 
del contratto SMART CIG NUM Z9A1709C90 per il Servizio idi manutenzione Impianto 
termico idrico-sanitario e Condizionamento camerale fino 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; 
 
- 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; 
- Preso atto del rilevato malfunzionamento del condizionatore d’aria presente nell’ufficio del 
Presidente sito al Piano 1 della sede camerale; 
 
- considerato che per la riparazione dello stesso il Provveditore ha contattato la ditta 
ELETTRICALOR S.R.L – P.I./C.F. 00621560564, alla luce del contratto in essere per 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” – affidato con proprio precedente provvedimento n. 68 del 15/3/2017; 
 
Atteso che la ditta Elettricalor, presente in sede per altri adempimenti manutentivi, in data 
13/05/2017 procedeva alla verifica del condizionatore in argomento, segnalando poi 
verbalmente al provveditore di aver rilevato un guasto alla scheda  principale dell’Unità 
esterna per cui si rendeva  necessaria la sostituzione; 
 
preso atto del preventivo in tal senso formulato dalla citata Elettricalor Srl con preventivo. N. 
E0340 del 23/05/2017 – acquisto al prot. camerale n. 7889 del 24/05/2017 – agli atti istruttori 
– con il quale la ditta, confermando la necessità di  sostituire la scheda principale completa di 
inverter dell’unità esterna del condizionatore (Marca LG Mod. FM304H(A4 UW306FAO) , 
prospetta per tale intervento manutentivo la somma di € 881,00 + IVA – al netto della 
franchigia contrattuale di € 400,00; 
  
- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 
06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"; 
 
- Considerato, tuttavia, che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), 
all’art. 1 comma 502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti 
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”; 
 
Preso atto che – malgrado l’importo inferiore l’ufficio provveditorato in data 23/04/2017  ha 
seguito diverse sul MEPA– i cui esiti sono acquisiti agli atti – dalle quali il prodotto in 
argomento  non è stato rinvenuto; 
 
- State l’imminente periodo estivo e l’esigenza di ripristinare urgentemente la funzionalità del 
condizionatore nell’Ufficio del presidente camerale e stante la legittima possibilità di poter  
affidare alla ditta Elettricalor Srl - la fornitura e posta in opera della scheda principale completa 
di inverter dell’unità esterna del condizionatore (Marca LG Mod. FM304H(A4 UW306FAO) al 



 

 

costo prospettato di € 881,00 + IVA – al netto della franchigia contrattuale di € 400,00 – con 
preventivo. N. E0340 del 23/05/2017 – acquisto al prot. camerale n. 7889 del 24/05/2017;  
 
- 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 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 – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato 
del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000, è da ritenersi 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-; 
 
- Visto il proprio precedente provvedimento n. 48 del 16/02/2017 con cui – tra l’altro –  è stato 
quantificato in € 5.000,00 l’onere per fronteggiare ogni esigenza di piccola manutenzione dei 
BENI IMMOBILI quali:  interventi di assistenza elettrica e/o idraulica necessarie per esigenze 
sopraggiunte degli uffici legate ad eventi riorganizzativi della strutturale organizzative e/o 
logistica, piccoli interventi di pittura,ecc…e disposta – a tal fine e per analogo e importo -  
la prenotazione di spesa n . 46/2017 a valere sul conto 325020 – C4 “Oneri per 
Manutenzione Ordinaria  Beni Immobili”.; 
 
Preso atto, della disponibilità del bilancio per il corrente 2017 a valere sulla cita prenotazione 
n . 46/2017 - conto 325020 – C4  
 
- Vista l'istruttoria effettuata dal Provveditore  Roberta Di Pastena; 
 

DETERMINA 
 
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 
Pastena quale Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del contratto in argomento; 



 

 

 
Di affidare, per quanto in premessa citato -  alla ditta ELETTRICALOR S.R.L – P.I./C.F. 
00621560564, alla luce del contratto in essere per 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” – la fornitura e 
posta in opera della scheda principale completa di inverter dell’unità esterna del 
condizionatore in argomento(Marca LG Mod. FM304H(A4 UW306FAO)  al costo di € 881,00 
+ IVA – al netto della franchigia contrattuale di € 400,00 – in accettazione del preventivo. N. 
E0340 del 23/05/2017 – acquisto al prot. camerale n. 7889 del 24/05/2017; 
 
Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di informare la ditta Elettricalor Srl dell’accettazione 
del preventivo in argomento incaricando la stessa di procedere, con ogni possibile 
sollecitudine, al ripristino della funzionalità del condizionatore dell’Ufficio del Presidente sito al 
Piano 1; 
 
Di dare, altresì, mandato all’Ufficio Provveditorato di informare la stessa ditta circa l’obbligo di 
assolvimento del bollo per € 16,00 – per l’accettazione del preventivo citato  - 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 quantificare in complessivi € 1.074,82  e di utilizzare a tal fine la prenotazione di spesa 
n . 46/2017 disposta sul conto 325020 – C4 “Oneri per Manutenzione Ordinaria  Beni 
Immobili” con proprio precedente provvedimento n. 48 del 16/02/2017; 
 
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, nel termine di 30 giorni dalla 
data di acquisizione di idonea fattura 
- Di ritenere sufficiente -  ai fini  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente 
provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza -– alla luce dei chiarimenti forniti dal 
Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 
2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo 
inferiore ad € 40.000.  

 
 

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." 
 

 


