
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 232   DEL  15.12.2015     
 

 
OGGETTO: Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico, antintrusione, antincendio 
(rilevazione e spegnimento) fonia  e dati  della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 01/01/2016 – 
31/12/2017 -  SMART CIG NUM ZBA1702F88”––  Aggiudicazione definitiva.  

 

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

sono ammessi 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); 

 

- Visto 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; 
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Vista la Determina N.  219   DEL   24/11/2015 , con la quale sono state avviate extra MEPA - 

le procedure per l’affidamento del Servizio  in oggetto, individuando quale il criterio di 

valutazione quello del prezzo più basso – norma degli art. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 30, comma 4 lett. b) del regolamento camerale e prevedendo – ex art. 30, comma 1 del 

medesimo regolamento camerale - la valutazione delle offerte da parte del Provveditore 

Responsabile del procedimento oltre a conferire, anche, mandato all’Ufficio Provveditorato di 

avviare la consultazione delle seguenti 3 (tre) ditte:   

1) CDC Sicurezza Srl con sede in Viterbo, via Asiago 55  

2) CIDECO di Ciro De Colle, con sede in Capranica Via  Oceania 4 

3) SecurImpianti Srl, con sede in Viterbo Via dei Fabbri snc;  

 

Considerato che con il medesimo provvedimento n. 219/2015 è stato anche approvato il 

Capitolato tecnico generale  ed i suoi seguenti 10 allegati da inviare alle 3 ditte: 

- D.U.V.R.I. 

- n.3 Fac-simili di autodichiarazione requisiti,  

- n. 1 fac-simile di offerta ed i seguenti 

- n.  5 capitolati speciali riepilogativi di tutte le norme e disposizioni nonché attività 

riconducibili alla manutenzione:di tutti i seguenti impianti camerali: 

1) IMPIANTI ANTINTRUSIONE, VIDEOSORVEGLIANZA 

2) IMPIANTI FONIA/DATI 

3) IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO 

4) IMPIANTO ELETTRICO  

5) MEZZI DI ESTINZIONE INCENDIO. 

 

 

Vista la nota n. Prot. n. 19818 Tit. 5.5 del  24/11/2015 con la quale l’Ufficio Provveditorato 

invitava le predette Ditte a formulare – a pena di esclusione -  la propria  offerta al ribasso 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno Venerdì 11/12/2015  in conformità a quanto 

previsto dall’art. 4 del Capitolato tecnico generale  trasmettendo alle stesse oltre al Capitolato 

generale anche i menzionati allegati allo stesso; 

 

- visto l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 relativo a “Fasi delle procedure di affidamento” ed in 

particolare il comma 8 che espressamente prevede: “L'aggiudicazione definitiva diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

- visto l’art. 27, comma 1 lett. a) e b)  dello Statuto camerale e gli artt. 11 e 12 del D.Lgs 

163/2006; 

 

- Preso atto del verbale n.  1  del 14/12/2015  e del Verbale n. 2 del 15/12/2015 del 

Provveditore  .- agli atti del presente provvedimento - con il quale è stata approvata la 

graduatoria e dichiarata l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di manutenzione 

dell’impianto elettrico, antintrusione, antincendio (rilevazione e spegnimento) fonia  e dati  

della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM 

ZBA1702F88 alla ditta SECURIMPIANTI SRL  C.F. 01804040564 -  con sede in Viterbo 

Via dei Fabbri snc ; 

 



 

 

- preso atto che in capo alla ditta SECURIMPIANTI SRL  si è già proceduto all’accertamento 

dei seguenti requisiti e che è da intendersi pertanto completato tale accertamento: 

 

- preso atto, dal verbale n. 1 del Provveditore ; che la ditta SECURIMPIANTI SRL  ha 

formulato la seguente offerta :  

Prezzo di € 0,2445/Mq  corrispondente ad un ribasso del 71%  

A cui dovendo aggiungere € 0,1887/mq  quali oneri per la sicurezza ed  € 1,9166/mq per costo 

della manodopera non soggetti a ribasso – si considera l’offerta formulata ad un 

prezzo complessivo di      € 2,3498/Mq 

per un canone annuo di      € 6.773,6039+ IVA; 

 

- Considerato , pertanto che il canone complessivo per il biennio di durata contrattuale 

ammonta ad € 13.547,2078 + IVA 

 

- preso atto della disponibilità del bilancio per l’esercizio 2016; 

 

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

 

DETERMINA 

 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

Pastena Responsabile delle procedure e dell’esecuzione del  contratti in argomento; 

 

- di approvare, ai sensi dell’art. 12, c.1 del D.Lgs. 163/2006 l’aggiudicazione provvisoria del 

Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico, antintrusione, antincendio (rilevazione e 

spegnimento) fonia  e dati  della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  

SMART CIG NUM ZBA1702F88  alla ditta SECURIMPIANTI SRL  C.F. 01804040564 -  

con sede in Viterbo Via dei Fabbri snc PEC:  securimpianti@pec.it - Mail: 

info@securimpianti.it - in accoglimento dell’offerta dalla stessa formulata ed acquisita al 

prot. n.20702 del 11/12/2015 e dichiarata nel verbale del Provveditore  n.  2 del 15/12/2015 

per un canone annuo di   € 6.773,6039+ IVA e per un canone complessivo per il biennio di 

durata contrattuale ammonta ad € 13.547,2078 + IVA; 
 

- di aggiudicare definitivamente alla ditta SECURIMPIANTI SRL  C.F. 01804040564 -  

con sede in Viterbo Via dei Fabbri snc PEC:  securimpianti@pec.it - Mail: 

info@securimpianti.it - il Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico, antintrusione, 

antincendio (rilevazione e spegnimento) fonia  e dati  della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 

01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM ZBA1702F88; 
 
-  di ritenere il presente provvedimento immediatamente efficacie essendo stata 

completata verifica del possessi di tutti i requisiti ; 
 

- di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di procedere alla predisposizione del contratto per 

la successiva stipula dello stesso, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 

13 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006; 

 

di conferire altresì mandato al Provveditorato di informare della presente aggiudicazione 

definitiva anche le seguenti altre n. 2 ditte offerenti: 
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1)  CDC Sicurezza Srl con sede in Viterbo, via Asiago 55 PEC: cdcsicurezza@pec.it -

Mail: info@cdcsicurezza.it - segreteria@cdcsicurezza.it -  

CIDECO di Ciro De Colle, con sede in Capranica Via  Oceania 4 PEC: info@pec.cideco.it - 

Mail: info@cideco.it; 

 

- Di prendere atto -, che  la ditta aggiudicataria – accettando il capitolato tecnico generale - ha 

assolto l’obbligo di cui alla Legge 190/2012  circa la presa visione del Codice di 

comportamento della Camera di commercio I.A.A. di Viterbo  e del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, e l’impegno al rispetto delle disposizioni   

 

- Di dare mandato all’Ufficio provveditorato di  informare la ditta- circa la data di 

sottoscrizione del contratto fissata per il  giorno mercoledì 23/12/2015 alle ore 11,30 oltre ad 

invitare la stessa circa l’obbligo di costituzione della Cauzione definitiva nella misura di € 

1.700,00 o ridotto del 50% e comunque a norma del’art.23 del capitolato tecnico generale entro 

il termine massimo di 15 gg dalla comunicazione oltre all’obbligo di depositare presso la 

Camera - - apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi relativi alla R.C. 

propria del personale dipendente, per danni a persone e/o cose, con massimale unico non 

inferiore a €. 1.000.000,00 avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto; 

 

- Di dare mandato all’Ufficio provveditorato di  informare la ditta anche circa quanto di seguito 

riportato che, costituirà, comunque, parte integrante del contratto per il servizio in argomento: 

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). 

La CCIAA – a tal fine - 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 dello SMART CIG NUM 
ZBA1702F88 dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 per 

il contratto in argomento 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) Introduzione dello 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 Da ciò deriva che  l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti 

pubblici – ivi compresa la CCIAA  - non sarà più versata alle imprese ma direttamente 

all’Erario; 

3) Previsione di pagamento entro il termine di 30 giorni  dalla data di ricezione di idonea 

fattura - a norma del D.lgs.192/2012 e dell’ Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 

14/02/2013; 

- di rinviare ad ulteriore provvedimento, da adottarsi in data successiva al formale affidamento, 

l’individuazione e la previsione finanziaria degli oneri complessivi del servizio   

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Federica Ghitarrari) 
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"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

 


		2015-12-15T15:46:16+0100
	InfoCamere - Firma digitale
	GHITARRARI FEDERICA
	InfoCamere - Firma digitale




