
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 2/2021 

 

OGGETTO: Impianto ascensore sede camerale di Viale Cassitto - Studio fattibilità 

tecnico-economica, progettazione, coordinamento sicurezza, direzione 

lavori, supporto tecnico al RUP - Affidamento incarico professionale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

visti: 

- il D.L.vo 30 marzo 2001, n° 165 e ss.mm.ii. relativo alle norme generali sull'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 dell'amministrazione 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; 

 

vista la determinazione dirigenziale n. 268 in data 29/12/2020, con la quale è stata avviata la 

procedura negoziata, da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), per l’affidamento dell’incarico professionale relativo allo studio di 

fattibilità tecnico economica, al progetto definitivo, al progetto esecutivo, al coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione ed al supporto tecnico al Responsabile Unico del 

Procedimento inerente alla realizzazione dell’impianto di ascensore presso la sede camerale di 

Viale Cassitto; 

 

vista la richiesta di offerta, trasmessa tramite MEPA, Prot. camerale n. 16559 in data 

29/12/2020; 

 

visto il verbale redatto dal Provveditore camerale e Responsabile Unico del Procedimento in 

data 8/1/2021 in ordine alle operazioni di accertamento delle offerte per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto nonché il relativo allegato (recante “Riepilogo delle attività di Esame 

delle Offerte ricevute”) così come estratto dalla procedura informatica svolta nell’ambito del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il quale riporta, tra l’altro, 

l’”esame della busta economica” e la “classifica della gara (prezzo più basso)” (cfr. citt.); 

 

vista, in particolare, la “classifica della gara (prezzo più basso)” e rilevato che la migliore 

offerta è quella dell’Ing. Aniello Alessandrino di € 18.188,00; 
 

vista la “Domanda di abilitazione al Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relativamente alle Categorie 



(CATEGORIA 33 - Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione 

e catasto stradale, 45 - Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione 

di opere di Ingegneria Civile) per la partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016” in data 

30/6/2020, con la quale, tra l’altro, il succitato interessato ha dichiarato di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

verificata, a seguito della consultazione in data 11/1/2021 del casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC, l’assenza di annotazioni che comportano l’esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche a carico dell’Ing. Aniello Alessandrino; 

 

tenuto presente che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

ritenuto di affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Aniello Alessandrino, alle condizioni di cui 

alla richiesta camerale di offerta n. 16559 in data 29/12/2020 ed all’offerta del professionista 

medesimo; 

vista la determinazione dirigenziale n. 1 in data 4 gennaio 2021 con la quale si è dato atto che 

nelle more della redazione ed approvazione del Preventivo economico 2021, con decorrenza 

01/01/2021, l’Ente è in stato di gestione provvisoria limitata agli oneri inderogabili e 

indifferibili, per un periodo massimo di quattro mesi, a norma dell’art. 11 del D.P.R. 

254/2005;  

tenuto presente che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento è stata già 

prevista a carico del bilancio 2020 con determinazione dirigenziale n. 244 in data 2 dicembre 

2020, 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l’incarico professionale relativo allo studio di fattibilità tecnico economica, al 

progetto definitivo, al progetto esecutivo, al coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione ed al supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento inerente alla 

realizzazione dell’impianto di ascensore presso la sede camerale di Viale Cassitto all’Ing. 

Aniello Alessandrino, alle condizioni di cui alla richiesta camerale di offerta n. 16559 in 

data 29/12/2020 ed all’offerta del professionista medesimo; 
 

2. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all’albo presso la 

sede camerale nonché in “amministrazione trasparente”. 

 

 

                      Il Provveditore camerale   A termini dell’O.d.S. n. 16 del 28.10.2014 

         Responsabile Unico del Procedimento   (Dott. Gianfranco Ciampi) 

                  (Dott. Maurizio Manganiello)     Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

                   Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

     

Il Responsabile dell’Area I “Amministrazione” 

                (Dott.ssa Aquilina Giordano) 
                 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

 

                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                      (Dott. Luca Perozzi) 
               Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 



 


