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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 1 6 6 . Ok-OB-MO

OGGETTO: Impianto di condizionamento della sede camerale di Viale Cassitto -  
Provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

visti:
- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali suU'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 4 
concernente la separazione di funzioni tra gli organi di governo e la dirigenza;

- la legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 20 ai sensi del quale al 
Segretario Generale competono le funzioni di vertice deiramministrazione della Camera di 
Commercio;

- l'art. 38 dello Statuto approvato con deliberazione consiliare n° 23 del 30.11.2011 e l’art. 16 
del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
consiliare n. 2 del 10.6.2019, che hanno recepito la distinzione tra funzioni di indirizzo, 
controllo e funzioni di attuazione e gestione;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto rientrante tra i poteri del Dirigente;

tenuto presente che l’impianto di condizionamento installato presso il salone della sede 
camerale di Viale Cassitto, ove sono ubicati gli sportelli aperti al pubblico, si è 
improvvisamente bloccato;

interpellata, al riguardo, la Edil Evolution di Casanova Fabio di Pratola Serra (AV), impresa 
iscritta nell’elenco degli operatori economici di questo Ente, la quale all’esito di tempestivo 
sopralluogo ha riscontrato il malfunzionamento di due termoconvettori, nonché di una valvola 
dell’unità esterna, formulando idoneo preventivo di spesa in data 3/8/2020 in ordine alla 
relativa riparazione mediante la sostituzione di tali componenti, al prezzo complessivo di € 
2.250,00 oltre IVA;

ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla riparazione dell’impianto in questione;

tenuto presente il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 36 il quale recita: “...Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l ’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, 
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;

viste, altresì, le “Linee guida n. 4”, di attuazione del su citato “Codice dei contratti pubblici” 
medesimo, recanti: “Procedure per l ’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore



alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” così come aggiornate all’attualità;

ritenuto, pertanto, di affidare alla Edil Evolution di Casanova Fabio di Pratola Serra (AV) 
l’intervento di riparazione dell’impianto di condizionamento installato presso il salone della 
sede camerale di Viale Cassitto, ove sono ubicati gli sportelli aperti al pubblico, alle 
condizioni di cui al preventivo di spesa dell’impresa medesima in data 3/8/2020;

verificata, a seguito della consultazione del casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC, l’assenza di annotazioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle 
gare pubbliche a carico della Edil Evolution di Casanova Fabio;

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INPS_21486817 
del 19/6/2020, con scadenza al 17/10/2020, dal quale risulta la regolarità contributiva 
previdenziale ed assicurativa della Edil Evolution di Casanova Fabio;

vista la deliberazione del Consiglio n. 5 del 18.5.2020, recante l’aggiornamento del 
Preventivo 2020, nonché la delibera della Giunta camerale n. 3/22 del 18/6/2020 di gestione 
del budget anno 2020;

considerato che per la spesa di cui trattasi dovranno essere utilizzate le risorse individuate 
nell’allegato prospetto - recante il visto per la regolarità contabile, facente parte integrante del 
presente provvedimento - la cui disponibilità consente di prenotare la spesa in esame,

DETERMINA

1) di affidare alla Edil Evolution di Casanova Fabio di Pratola Serra (AV) l’intervento di 
riparazione dell’impianto di condizionamento installato presso il salone della sede 
camerale di Viale Cassitto, ove sono ubicati gli sportelli aperti al pubblico, alle condizioni 
di cui al preventivo di spesa dell’impresa medesima in data 3/8/2020, per l’importo 
complessivo di € 2.250,00 oltre IVA;

2) di prenotare per la spesa di cui al presente provvedimento, ammontante a complessivi € 
2.745,00, le risorse individuate nell’allegato prospetto, facente parte integrante del presente 
provvedimento;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e Bilancio, nonché 
alla Struttura del Controllo di Gestione;

4) di pubblicare, altresì, il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo 
presso la sede camerale.

Il Responsabile del Procedimento 
Provveditore

IL SEGRETARIO GENE 
Dott. Luca Perozzi
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PRENOTAZIONE DI SPESA

Per la spesa di € 2.745,00 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le 
risorse del seguente centro di costo:

CENTRO DI COSTO DB06 
con imputazione al seguente conto:

CONTO N. 111100
ove a fronte di un budget di spesa aggiornato di € 3.000,00 

alla data odierna interamente disponibile 
Per effetto della spesa di € 2.745,00 il CONTO N. 111100 si riduce ad € 255,00

VISTO PER LA REGOLARITÀ’CONTABILE 
(Rag. Pia Cucciniello)

IL SEGRETARIO G 
(Dott. Luca Pero


