
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
VITERBO

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N.  109  DEL 01.04.2014

OGGETTO:  Programmazione  acquisti  beni  e  servizi  anno  2014  Staff-  Affari  Generali 
Programmazione e Controllo; Internazionalizzazione e Marketing; Ufficio Stampa

IL SEGRETARIO GENERALE

-  Visto lo Statuto camerale approvato con atto  del  Consiglio  n.  20 del 29.3.2001 – nell’ultima 
versione conseguente alle modifiche apportate con atto 57/120 del 28/4/2008, con atto 61/127 del 
29/09/2008,  con  atto  n.  68/147  del  20/07/2009  e  con  atto  n.  83/187  del  28/11/2011  -  ed  in 
particolare gli artt. 26 e 27 relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

- Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali 
generali” a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei 
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi ”;

-  Visto  l’atto  del  Consiglio  n.  91/209  del  20.12.2013  con  cui  è  stato  approvato  il  preventivo 
economico per l’anno 2014;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 10.01.2014 relativa all’assegnazione dei 
budget direzionale ai Dirigenti ;

-  Viste  le  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs  163/2006  e  del  regolamento  attuativo  di  cui  al  DPR 
207/2010;

- Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 271 del 207/2010 relative alla Programmazione 
dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi;

-  Visto  il  provvedimento n.  9/44 del  23.10.2013 con il  quale  è  stato  varato il  programma  
triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e il relativo programma annuale per il 2014;

- Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11.11.2011 con il quale è  
stata  regolamentata  la  pubblicazione  del  piano  dei  lavori  pubblici  ed  individuati   relativi  
modelli;

-  Considerato  che  il  suddetto  Decreto  ha  individuato  anche  la  scheda  relativa  alla  possibile 
programmazione annuale degli acquisti di beni e servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 128 del
D. Lgs 163/2006 e dagli artt. 13 e 271 del DPR 207/2010;

-  Atteso che l’Amministrazione,  con il  provvedimento n.  9/44  del  23.10.2013,  ha incaricato la 
Dirigenza di procedere alla redazione, sulla base del prototipo di cui al Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti dell’11.11.2011, del programma degli acquisti di beni e/o servizi non 
appena definite, nel dettaglio, le esigenze correlate al corretto funzionamento della struttura e delle 
attività progettuali per l’anno 2014;

-  Atteso che sulla base del budget assegnato il sottoscritto ha proceduto ad una ricognizione delle 
esigenze di forniture di beni e servizi rientranti nella propria area di competenza e riguardanti sia le 
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risorse assegnate  ai  centri  di  costo specifici  (  D005 – Staff  Affari  Generali  Programmazione  e 
Controllo; C006 Ufficio Stampa; C007 Staff Internazionalizzazione e Marketing);

- Visto il registro dei contratti vigenti e verificate le relative scadenze;
- Viste le disposizioni di cui al comma 4 del suddetto art. 271  che consente alle Amministrazioni, 
qualora abbiano predisposto il programma degli acquisti di beni e servizi, di  avviare 
procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da 
eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione;

- Considerato che alcuni acquisti  di  beni e servizi  riguardano anche la realizzazione di progetti 
ricadenti nel novero degli “interventi economici” di cui al conto 330000;

- Atteso che è in corso di definizione l’individuazione delle esigenze di forniture e/o di  servizi 
correlate alla realizzazione dei suddetti progetti;

-Viste le tipologie di procedure attivabili ai sensi del D. Lgs 163/2006;

-Viste le disposizioni di cui all’art.  1 - della legge 135/2012 e in particolare quanto disposto in 
merito  alla  preventiva  verifica,  da  parte  delle  stazioni  appaltanti,  di  ricorrere  alle  convenzioni 
Consip o altre  convenzioni  effettuate  su base regionale  nonché al  mercato elettronico prima di 
attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto;

-Visto  l’atto  del  Consiglio  n.  80/178  del  27.06.2011  e  s.m.i.  con  il  quale  è  stato  varato  il 
“Regolamento per gli  affidamenti  di  forniture,  servizi  e lavori  in economia” ai  sensi  di  quanto 
previsto dall’art. 125 del D. Lgs 163/2006;

-Vista l’istruttoria effettuata da Daniela Camera sulla base delle indicazioni fornite dal sottoscritto;

DETERMINA

- Di varare il programma degli acquisti di beni e servizi dell’anno 2014 relativa alla propria 
area  di  competenza,  ad  eccezione  degli  acquisti  relativi  alla  realizzazione  dei  progetti 
ricadenti nella categoria degli interventi economici, quale risulta dall’allegato A che forma 
parte integrante del presente provvedimento;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito camerale.

Il Segretario Generale
      Dott. Francesco MONZILLO 

2/2


