
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 225   DEL  09.12.2015     
 

 
OGGETTO: IMPIANTO CAMERALE ANTI-VOLATILI – Storno Fondi e previsione Oneri per 
Riattivazione impianto post intervento unificato TettoFacciata EX Servizio di Manutenzione 
anni 2012-2016 SMART CIG NUM : ZB3033EC6B  

 

 
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. 98/221 del 22/12/2014 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015 e il successivo atto n. 101/226 del 28/07/2015 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 16/01/2015, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti, e vista, altresì, la Determina n. 

97 del 12/10/2015, con la quale si è provveduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- Visto piano annuale 2015 dei lavori, varato con delibera di Giunta n. 7/40 del 10/11/2014; 

 

- 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; 

 

- Vista la delibera di Giunta n. 1/7 del 31/1/2014 con la quale si è proceduto all’aggiornamento 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 e all’approvazione 

del  Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 prevedendo regole comportamentali specifiche e 

differenziate a seconda delle aree di competenza e calibrate sulle specifiche professionalità; 



 

 

 

- Preso atto di quanto previsto dall’art. 1 - comma 4 – del  suddetto Codice di comportamento 

che stabilisce come “ Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per 

quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 

opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice generale 

approvato con DPR 16.4.2013 n.62; 

 

- preso atto di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ed il relativo 

Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 3 aprile 2013 circa 

l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorre dal 31 

Marzo 2015 

 

- considerato che la Camera ha provveduto ad accreditarsi sul Portale dedicato all’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) registrandosi All’indirizzo di 

fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice univoco: UFWPDX al quale 

dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 

 

- preso atto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 (che ha 

introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 –SPLIT PAYMENT in materia di Iva) e delle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia;  

- 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 163/2006 e del relativo regolamento di cui al DPR 207/2010; 

 

- 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; 

 

- visto il disposto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206  alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie  e considerato che alla luce del 

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le 

precedenti direttive CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

la nuova soglia (per gli enti diversi dalla amministrazioni centrali) per i settori ordinari (art. 28 

d.lgs n. 163/06, c. 1 lett. b)) ammonta ad € 207.000,00 

- Atteso che l’Amministrazione ha disciplinato, come previsto dall’art. 125,  comma 10, del D. 

lgs 163/2010, in un apposito regolamento le attività da seguire per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia (atto del Consiglio n. 80/178 del 

27.06.2011 poi modificato con determina dirigenziale n. 104 del 26/03/2012 e con delibera 

di Giunta n. 2/9 del 12/02/2013); 

 

- Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 4 del suddetto regolamento in cui viene 

esplicitato, in conformità alle disposizioni generali di cui all’art. 10, cc 1 e 8, del D.Lgs. 

163/2006, l’obbligo di individuare, per ogni singola fornitura di beni/servizi/lavori un 

responsabile del procedimento in attuazione; 

 

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

- Viste le disposizioni di cui all’ art 24 ( Tipologia lavori in economia) e art. 27 ( Lavori per 

cottimo fiduciario) 

 

- Atteso che sulla base di quanto previsto dall’art. 28 del suddetto regolamento - è possibile 

procedere con l’affidamento diretto nel caso di lavori di entità inferiore ad €. 40.000,00 oltre 

che nel caso di specialità del lavoro e/o di interventi impellenti e per imprevedibili esigenze di 

ordine pubblico o della pubblica incolumità; 

 

- considerato che alla luce dell’art. 31 del citato regolamento camerale,  per l’affidamento di 

lavori di importo inferiore ad €. 40.000 le imprese sono esonerate dal  versamento del deposito 

cauzionale definitivo; 

 

- visto il proprio precedente provvedimento n. 273/2014 è stato anche conferito all’Ing. 

Bacchiarri l’incarico per la Direzione lavori, CSP - CSE e tenuta della contabilità SMART 

CIG ZB2103CF03 per “Esecuzione INTERVENTO UNITARIO CUP NUM 

B85I13000140005 di Stuccatura interstizi facciata camerale lato Via Raniero Capocci e zona 

ante accesso locali Cunicchio (di cui all’intervento già  CUP NUM B84H13000070005)- e 

Revisione/impermeabilizzazione tetto con installazione dispositivi anticaduta Edificio Sede 

camerale affidato poi con successivo provvedimento n.  340 del   27/10/2014 alla ditta 

EDILIZIA E TERRITORIO Srl,; 

 

- considerato che il citato intervento unificato si è concluso in data 01/08/2015 (giusto 

Certificato di Ultimazione Lavori emesso dall’Ing. Bacchiarri; 

 

- Preso atto dell’esistenza dell’ Impianto camerale Antipiccione,  e  del  proprio precedente 

provvedimento n. 25 del 30/01/2012, con cui è stata affidato alla ditta Galliani Srl – con sede 

in Vai Paolo Uccello, 3 – 20148 Milano - il “Servizio di Controllo dei generatori di impulsi 

Impianto Antipiccione, comprensivo del controllo delle linee elettrostatiche  e delle loro 

alimentazioni con verifica della regolare distribuzione degli impulsi, nonché di ogni 

valutazione in ordine ad eventuali esigenze di pulizia e di controllo delle linee elettrostatiche 

esterne non raggiungibili senza l’ausilio di mezzi di quota” per il quinquennio 2012-2016 - 

SMART CIG NUM : ZB3033EC6B al prezzo di € 1.600,00 + IVA/anno; 

 

considerato che al termine dell’intervento Unificato Tetto/Facciata camerale è stata valutata 

l’ipotesi di una verifica dell’impianto antivolatili con prevedibile  necessità di dover procedere 

ad un ripristino dello stesso; 

 

- preso atto di quanto rilevato dalla ditta Galliani Srl  in data 01/12/2015 in sede di controllo 

dell’impianto Antivolatili camerale e della confermata necessità di dover sostituire alcune linee 

di interconnessione; 

 

- preso atto del combinato disposto dell’art. 54 del dpr 254/2005 e dell’art. 57 D.lgs 163/2006 

relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti ed in particolare il c. 3, lett. b) 

che prevede la possibilità di procedere a trattativa privata “nel caso di affidamento, alla stessa 

impresa appaltatrice, di appalti destinati al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle 

esistenti, in quanto il ricorso ad altri operatori comporterebbe differenze qualitative o la cui 

manutenzione creerebbe incompatibilità tecniche o difficoltà”;  

 



 

 

- visto, in particolare, il disposto del c. 2, lett. b) del citato art. 57  D.lgs 163/2006 che prevede 

la possibilità di procedere a trattativa privata “ qualora, per ragioni di natura tecnica o 

artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato 

unicamente ad un operatore economico determinato”;  

 

- preso atto dei tempestivi contatti telefonici del  Provveditore con la ditta  Galliani Srl e della 

contestuale richiesta alla stessa di voler formulare un preventivo delle spese necessarie alla 

riattivazione dell’Impianto Antivolatili camerale; 

 

- visto il preventivo n. 111/2015 del 04/12/2015 – formulato dalla ditta Galliani Srl di Milanco 

– acquisito al Prot. n. 20472 Tit. 5.4 – 5.5 del 07/12/2015-  agli atti del presente 

provvedimento – comprensivo dei seguenti necessari interventi ad un costo complessivo a 

carico dell’Ente camerale di € 2.582,00 + IVA (per un totale di € 3.150,04): 

● Sostituzione degli isolatori danneggiati; 

● Sostituzione delle linee di interconnessione danneggiate e/o tagliate; 

● Reinstallazione e fissaggio dei settori di linea attiva rimossi; 

● Nuovo allineamento dei settori di linea attiva deformati; 

● Controllo di continuità del sistema e nuovo collaudo; 

 

- preso atto dell’accettazione informale comunicata dal Provveditore con mail del 7/12/2015 - 

stante la disponibilità della ditta Galliani ad eseguire gli interventi in n. 2 giorni lavorativi 

compresi nel periodo 9-11 dicembre c.a. – rilevabile dal citato preventivo n. 111/2015; 

 

- considerato che a norma del D.Lgs. 81/2008 e della valutazione del rischio -  tenuto conto del 

contenuto del D.V.R. camerale - con riguardo all’intervento in argomento da eseguirsi sul tetto 

camerale si non configura la presenza di alcun rischio interferente potendo soprassedere 

all’elaborazione del D.U.V.R.I.; 

 

- rilevato  invece RISCHIO DI CADUTA NELL’ESECUZIONE  con connesso OBBLIGO DI 

UTILIZZO DI SPECIFICHE IMBRACATURE da agganciare ai sistemi passivi di sicurezza 

presenti sul tetto camerale così come l’obbligo di ogni presidio di sicurezza previsto dalle 

norme vigenti con specifico riguardo al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. – quali, ad es. casco, 

calzature di sicurezza ecc.”; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 

8 del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 

 

- ritenuto – in forza del contratto in essere con la ditta Galliani Srl –per il Servizio di  

Controllo dei generatori di impulsi Impianto Antipiccione di poter considerare valido ai fini del 

presente affidamento di riattivazione impianto lo SMART CIG NUM : ZB3033EC6B; 

- Preso atto che la riattivazione dell’impianto antivolatili si configura come ordinaria 

manutenzione  e che,  ad oggi, la disponibilità di risorse sul conto 325020- C004 “Oneri per 



 

 

Manutenzione Ordinaria Beni Immobili” è insufficiente a coprire gli oneri necessari per 

l'intervento prospettato dalla ditta Galliani Srl al costo di  € 2.582,00 + IVA per un totale di € 

3.150,04; 

- Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza – all’individuazione delle risorse necessarie 

per l'intervento di riattivazione dell’impianto antivolatili al fine di  garantirne il regolare 

funzionamento evitando l’accumularsi di guano causa di otturazione dei canali di scolo delle 

gronde e conseguente infiltrazione di acqua piovana dal tetto camerale; 

- Preso atto della possibilità di poter attingere -  parzialmente – alle disponibilità di risorse 

presenti su diversi conti del bilancio 2015 secondo quanto di seguito riportato: 

conto 325015 – C005 –“Oneri Gestione  condominio” per     €.   300,00 

conto 325053 – C004 “Oneri postali e di Recapito”  istituzionale per    €. 1.200,00 

conto 325066 C004 “Oneri per facchinaggio” per     €. 1.000,00 

conto 325021 – C004 “Oneri per Manutenzione Ordinaria Mobili” per  €.   650,04; 

- visto il disposto dell'art. 12, c. 4 del DPR 254/2005, che prevede la competenza del Segretario 

generale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative,  alle variazioni di bilancio che 

non comportano maggiori oneri complessivi; 

- Sentito al riguardo il dirigente dell'Area Amministrativo-contabile; 

- Vista l’istruttoria dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento 

 

DETERMINA 

 

- Di disporre le seguenti n. 4 variazioni per storno alla previsione anno 2015  di importo 

complessivo di € 3.150,04 : 

1) per € 300,00   

DAL CONTO  325015 – C005  “Oneri Gestione  condominio” 

AL CONTO 325020 –C004  “Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Immobili” 

 

2) per € 1.200,00   

DAL CONTO  325053 – C004 “Oneri postali e di Recapito”  istituzionale 

AL CONTO 325020 –C004  “Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Immobili” 

 

3) per € 1.000,00  

DAL CONTO  325066 C004 “Oneri per facchinaggio” 

AL CONTO 325020 –C004  “Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Immobili” 

 

4) per € 650,04   

DAL CONTO  325021 – C004 “Oneri per Manutenzione Ordinaria Mobili” 

AL CONTO 325020 –C004  “Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Immobili” 

 

- Di prevedere la tempestiva riattivazione dell’impianto Antivolatili camerale ed, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 57 c. 2, lett. b)  D.lgs 163/2006 dell’art. 11 del Regolamento per 

l’affidamento di forniture/servizi/lavori  in economia – di accettare quanto prospettato dalla 

ditta Galliani Srl   con il preventivo n. 111/2015 -  acquisito al Prot. n. 20472 Tit. 5.4 – 5.5 del 

07/12/2015 - per un costo di  € 2.582,00 + IVA corrispondente ad un importo complessivo  di € 

3.150,04 comprensivo dei seguenti necessari interventi  

● Sostituzione degli isolatori danneggiati; 



 

 

● Sostituzione delle linee di interconnessione danneggiate e/o tagliate; 

● Reinstallazione e fissaggio dei settori di linea attiva rimossi; 

● Nuovo allineamento dei settori di linea attiva deformati; 

● Controllo di continuità del sistema e nuovo collaudo; 

 

- di utilizzare per € 3.150,04  il budget del corrente esercizio  a valere sul 325020 –C004  

“Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Immobili; 

 

- di dare mandato al Provveditorato di comunicare formalmente la presente accettazione alla 

ditta Galliani Srl concordando con la stessa l’esatta giornata di avvio compresa nel periodo 9-

11 dicembre c.a e con incarico di informare la ditta circa il rilevato “RISCHIO DI CADUTA 

NELL’ESECUZIONE  con  l’OBBLIGO DI UTILIZZO DI SPECIFICHE IMBRACATURE da 

agganciare ai sistemi passivi di sicurezza presenti sul tetto camerale così come l’obbligo di 

ogni presidio di sicurezza previsto dalle norme vigenti con specifico riguardo al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.. – quali, ad es. casco, calzature di sicurezza ecc.”; 

 

- 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 informando circa l’esplicita 

previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea fattura; 

 

- Di dare, altresì, mandato all’Ufficio provveditorato di  informare la ditta anche in  merito a 

quanto di seguito riportato: 

1)  obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015  (in adempimento di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 

244/2007) e dal relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 

3 aprile 2013) –indicando che l’Amministrazione camerale ha provveduto ad accreditarsi sul 

Portale dedicato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it ) 

registrandosi all’indirizzo di fornitura: Uff_efatturaPA  ed ottenendo il seguente codice 

univoco: UFWPDX. 

Indirizzo di fornitura e codice univoco al quale completi di CIG ed eventuale CUP dovranno 

essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 trattandosi di  informazioni 

obbligatorie e presupposto indispensabile per  il corretto recapito della fattura da parte del 

Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

 

2) SPLIT PAYMENT in materia di Iva -  a decorrere dall’1° gennaio 2015 - in conformità alle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia ed a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 629, lettera b) Legge 190/2014 che ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 

precisando che da tale data l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici – ivi 

compresa la CCIAA  - non sarà più versata alle imprese ma direttamente all’Erario. 

 
 

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." 

http://www.indicepa.gov.it/
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