
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 217   DEL  23.11.2015     
 

 
OGGETTO: Ci.Fin. Srl: Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207 
– Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017  - SMARTCIG N. Z561675144– Affidamento  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

- 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, nonché la successiva 

Determinazione n. 97 del 12/10/2015, con cui si è proceduto all’aggiornamento di quest’ultimo; 

- 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 decorrere 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 relative 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; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/2006 alla luce del quale le procedure in 

economia sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie e nel caso dell’ente 

camerale per importi inferiori a 200.000 euro (ex articolo 28, comma 1, lettera b); 

 

- 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; 

 

- Viste le disposizioni di cui all’art 7 (tipologia di forniture e servizi in economia) e art.10 

(acquisizioni per cottimo in economia); 

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


 

 

 

- Atteso che sulla base di quanto previsto dagli artt. 11 e 41del suddetto regolamento, a seguito 

dell’adozione della determina dirigenziale n. 106 del 26/3/2012 -per le forniture e i servizi di 

importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli 

previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, mediante scambio di corrispondenza, ai 

sensi di quanto disposto dall’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici; 

 

- Richiamata la Determina n. 193 del 12/10/2015, con la quale sono state avviate la procedure 

per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, ed è 

stato conferito all’Ufficio Provveditorato il mandato ad inoltrare sul portale MEPA, a valere sul 

bando “Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti elevatori”, una R.D.O. (Richiesta 

Di Offerta) indirizzata alla Società CI.FIN. SRL, attuale affidataria, per un importo 

complessivo stimato di € 1.080,00 + IVA, di cui € 495,84 + IVA per oneri di manodopera e 

sicurezza aziendale non soggetti a ribasso; 

 

Visto il verbale redatto dal Provveditore in data 19/11/2015 - allegato alla presente – con 

cui si propone di affidare alla Soc. CI.FIN SRL il servizio in oggetto; 

 

Ritenuto di accogliere integralmente le risultanze del suddetto verbale;  

 

Acquisiti, nell’ambito della stessa offerta, anche i dati della tracciabilità, e considerato che 

nell’art. 8 del Capitolato – controfirmato dalla Ditta per accettazione – erano già contenuti i 

richiami al termine di 30 gg. per il pagamento, alla fatturazione elettronica ed allo “Split 

Payment” in materia di IVA;  

 

- Vista l’istruttoria effettuata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del 

Responsabile del procedimento, Roberta Di Pastena; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

- Di accogliere le risultanze del verbale redatto dal Provveditore in data 19/11/2015 – allegato 

alla presente – e quindi di affidare alla Società CI.FIN. SRL, in persona dell’Amministratore 

Unico Sig. Angelo Conti, con sede in Terni, Via Curio Dentato 60-62-62A, C.F. e P.IVA. 

01310730559, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, il “Servizio di manutenzione 

ascensore camerale matr. N. VT99/100207 – Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017  - 



 

 

SMARTCIG N. Z561675144”, per un canone biennale di € 1.032,00 + IVA, in accettazione 

dell’offerta acquisita agli atti con Prot. n. 19503  del 18/11/2015; 

- Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla stessa Ditta, a norma della 

Legge 136/2010,  il presente affidamento, SMARTCIG N. Z561675144, con indicazione di 

riportare quest’ultimo su ogni futura documentazione afferente l’appalto in oggetto;  

Di rinviare a successivi provvedimenti la prenotazione degli oneri relativi alle annualità di 

valenza contrattuale  

 
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." 
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