
CAM ERA DI CO M M ERCIO  
AVELLINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 5<? IN DATA lltlo&lloU.
OGGETTO: intervento di manutenzione, pulizia e igienizzazione delle apparecchiature adibite al 

condizionamento degli uffici presso le sedi camerali - Provvedimenti.

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.iu 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;

considerato che l’anticipo della stagione estiva rende indispensabile garantire, sia ai dipendenti 
dell’Ente che ai fruitori dei relativi servizi, la salubrità e la migliore fruibilità dei locali adibiti ad 
uffici camerali anche in termini sanificazione degli impianti di condizionamento ivi installati;

tenuti presente, al riguardo, il ‘‘‘‘Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
nonché le vigenti “Linee guida n. 4”, di attuazione del Codice dei contratti medesimo, recanti 
“Procedure per Vaffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

acquisiti agli atti dell’Ente i seguenti preventivi di spesa in ordine ad un intervento di manutenzione, 
pulizia e igienizzazione di n. 14 condizionatori e di n. 15 ventilconvettori:
• Forino Adriano di Avellino - prezzo complessivo di € 2.310,00 oltre IVA;
• Termoassistenza Galasso di Barbarisi Angelo Michele di Avellino - prezzo complessivo di € 

1.440,00 oltre IVA;
• Termogas Più s.r.l. di Avellino - prezzo complessivo di € 2.020,00 oltre IVA;

verificato che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della Termoassistenza Galasso di 
Barbarisi Angelo Michele di Avellino e ritenuto, pertanto, di affidare alla medesima impresa 
l’intervento in oggetto;

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 di Termoassistenza Galasso di Barbarisi Angelo Michele di Avellino;

visto il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) On Line n. INPS_31409487 del 
23/5/2022, con scadenza al 20/9/2022, dal quale risulta la regolarità contributiva previdenziale ed 
assicurativa di Termoassistenza Galasso di Barbarisi Angelo Michele di Avellino;

IL SEGRETARIO GENERALE



visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, recante il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

vista la determinazione n. 44 del 23/12/2021 con la quale il Commissario straordinario, con i poteri 
del consiglio camerale, ha approvato il Preventivo dell’anno 2022;

vista la determinazione n. 45 del 23/12/2021, con la quale il Commissario straordinario, con i poteri 
della giunta camerale, ha approvato il budget direzionale per l’anno 2022 assegnando le risorse al 
Segretario Generale, unico dirigente in servizio, ivi compresi gli investimenti, ad eccezione degli 
interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo, il cui utilizzo 
sarà disposto previa approvazione del Commissario con i poteri della giunta, su proposta del 
Segretario Generale;

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 la prenotazione in esame

DETERMINA

1. di affidare alla Termoassistenza Galasso di Barbarisi Angelo Michele di Avellino l’intervento di 
sanificazione degli impianti di condizionamento installati presso le sedi camerali di cui in 
premessa, al prezzo complessivo di € 1.440,00 oltre IVA;

2. di prenotare, per la spesa di cui al capo che precede, 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 il presente provvedimento mediante affissione integrale all’Albo camerale.

Il Provveditore camerale 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Detft. Maurizio^langaniello)

HM' Vhfl'

A termini dell’O.d.S. n. 16 del 28.10.2014 
(Dott. Gianfranco ^T^pipi)



G>C<? CAM ERA DI CO M M ERCIO  
AVELLINO

Allegato alla determinazione dirigenziale n. del iz

Avente ad oggetto: “intervento di manutenzione, pulizia e igienizzazione delle apparecchiature adibite 
al condizionamento degli uffici presso le sedi camerali - Provvedimenti.”

Per la spesa di € 1.756,80 di cui al presente provvedimento dovranno essere utilizzate le risorse del 
seguente centro di costo:

CENTRO DI COSTO DB07 
con imputazione al seguente conto:

CONTO N. 325023
ove a fronte di un budget di spesa di € 50.000,00 esiste alla data odierna sufficiente disponibilità

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


