
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 144   DEL  20.10.2016     
 

 
OGGETTO: Adeguamento ascensore CCIAA Marca CIAM Matricola VT 99/100207 impianto 
3111  –Affidamento diretto a Ci.Fin. Srl alla luce del contratto di manutenzione  in essere 
SMARTCIG N. Z561675144 - Riduzione prenotazione e Storno Fondi.  

 

 
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. 103/331 del 22/12/2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2016 nonché del successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui e 

stato approvato l’aggiornamento dello stesso; 

- Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 

le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 

2016 ai Dirigenti; 

 

- preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

- 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; 

 



 

 

- preso atto del  D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

publici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per  il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016; 

 

- Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo, ai sensi del 

quale le stazioni appaltanti, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, possono procedere “mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”;   

Preso atto che, a norma dell’art. 36 comma 7 del Decreto stesso, “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 

e gestione degli elenchi degli operatori economici”, e che “Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

 

- Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso  Decreto Legislativo, il quale, per i contratti 

sotto soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli 

operatori economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante 

mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 

presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 

utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”; 

 

- Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio 

del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore 

alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli 

di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; 

 

- Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

- Visto il proprio precedente provvedimento  n. 217 del 23.11.2015    con cui – in esito ad una 

selezione a mezzo di Rdo a valere sul bando MEPA “Elevatori105 - Servizi di manutenzione 

degli impianti elevatori”, -  è stato disposto di  affidare alla Società CI.FIN. SRL -  con sede in 

Terni, Via Curio Dentato 60-62-62A, C.F/P.I. 01310730559 – PEC: CIFIN@PEC.IT, il 

“Servizio di manutenzione ascensore camerale Marca CIAM Matr. VT 99/100207 N. Imp. 

3133 – Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017  - SMARTCIG N. Z561675144”,  ad  un canone 

biennale di € 1.032,00 + IVA, in accettazione dell’offerta acquisita agli atti con Prot. n. 19503  

del 18/11/2015 ricomprendente tutte le attività’ previste dall’art. 5 e l’assistenza per gli 

interventi di cui all’art. 6 del capitolato camerale; 

- preso atto del contratto CIG  1883657AEB per il  servizio di “Verifiche Biennali IMPIANTI 

ELETTRICI (Aprile 2013/Aprile 2023) ED ASCENSORI (Aprile 2012/Aprile 2022 ) CCIAA 

sede principale e Locali Cunicchio in essere con la ditta S.C.E.C.e.S. Srl di Roma; 

- preso atto che in data 27/05/2016 la ditta S.C.E.C.e.S. Srl –eseguiva la prevista verifica dei 2 

impianti ascensori camerali, alla presenza delle ditte manutentrici come di seguito riportato: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


 

 

1) ditta Cifin srl Terni per ascensore – della sede principale – Via F.lli Rosselli, 4 

Viterbo - Marca CIAM Matricola VT 99/100207 impianto 3111; 

2) ditta Team Lift srl Roma  per ascensore – dei nuovi locali Cunicchio– Via F.lli 

Rosselli, snc Viterbo - Marca Kone Matricola 015/2004 VT N"impianto 10407463 

 

- Preso atto dei verbali di verifica -  trasmessi dalla S.C.E.C.e.S. Srl con mail dell’8/07/2016 – 

acquisita al prot. camerale n. 9475 del 05/08/2016 – ed agli atti istruttori – dai quali, con 

riguardo al verbale dell’impianto Marca CIAM Matricola VT 99/100207 – pur mantenuto in 

funzione, risultano le seguenti annotazioni: 

1) Il valore di intervento della valvola di sovrappresssione eccede il valore registrato in fase di 

collaudo; 

2) L’illuminazione del vano di corsa è al minimo valore consentito dalla norma; 

3) E’ presente un rimarchevole cuscino d’aria all’interno del cilindro; 

4) Non è installato sul tetto di cabina il parapetto contro la caduta verso il vuoto; 

 

- preso atto che la ditta manutentrice in argomento con mail del 4/08/2016  ha trasmesso alla 

Camera il preventivo n. 100272/16 del 4/08/2016 – acquisita al prot. 10591 del 05/08/2016 – 

ed agli atti istruttori – per l’esecuzione dei summenzionati interventi prescritti nel verbale di 

verifica per un importo complessivo – comprensivo di materiale e manodopera – di 1.170 + 

IVA, tot. € 1.427.40; 

 

- preso atto della necessità di dover eseguire sullo stesso il prospettato intervento rilevato  in 

sede di verifica – sia ai fini di un obbligatorio adeguamento normativo sia ai fini di garantire a 

tale impianto tutti gli standard di sicurezza previsti; 

 

- considerato che alla data di acquisizione di tale preventivo il Bilancio non presentava la 

necessaria disponibilità e che in tale sede .- stante il regolare funzionamento dell’impianto 

ascensore – è stata valutata l’opportunità di rinviare l’esecuzione ad una data successiva al 

prossimo aggiornamento del Bilancio camerale del mese di  Ottobre 2016; 

 

- preso atto che, previo accordo con la sottoscritta, il Provveditore, con  mail del 5 Agosto c.a. , 

informava in tal senso la ditta Cifin Srl assicurando contestualmente alla stessa l’accettazione 

del preventivo n. 100272/16 del 4/08/2016 - scambio mail  agli atti istruttori; 

 

- ritenuto di non dover eseguire la preventiva verifica sul MEPA – ai sensi - dell'art. 7 

comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, stante 

il citato contratto in essere con la ditta Cifin Srl fino a tutto il 31/12/2017; 

 

- ritenuto pertanto legittimo affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 

– alla Società CI.FIN. SRL -   in virtù del contratto in essere per il Servizio di manutenzione 

ascensore camerale – Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017  - SMARTCIG N. Z561675144” -  

l’esecuzione dell’intervento adeguativo in argomento; 

 

- Considerato che l’Ufficio provveditorato con l’occasione  - ha anche avviato una verifica dei 

requisiti in capo alla Società CI.FIN. SRL - ai fini del rilascio delle relative attestazioni; e che 

la seguente documentazione  è acquisita agli atti istruttori:   

► Acquisizione Visura   

►  Assenza di Annotazioni Riservate sul Portale ANAC;   



 

 

►  Regolarità contributiva verificata con DurcOnline valido fino al 02/11/2016; 

► Regolarità fiscale: Agenzia delle Entrate di Terni; 

► Certificato del Casellario giudiziale ;   

► Certificato dei Carichi Pendenti;   

►Regolarità delle condizioni retributive,  degli obblighi della sicurezza e della sussistenza 

o meno di procedimenti sanzionatori - della Direzione Territoriale del Lavoro di  Terni ; 

► Ottemperanza agli obblighi della Legge n. 68/99 richiesta al Centro per l’Impiego di  

Terni; 

► Regolarità rispetto alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro” della ASL Umbria 

2; 

 . 

- Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato 

che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con 

scrittura privata -  rientrano  tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella 

Allegata al DPR 642 del  26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la 

documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi  a 

carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio 

(4 pagine) ; 

 

- Considerata inoltre l’opportunità di acquisire idonea documentazione attestante l’avvenuto 

assolvimento del bollo-  al fine di evitare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate (ai sensi 

dell’art. 19 del DPR 642/72) ;  

 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base del quale tutti gli atti relativi 

alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma 

prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che 

determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 

essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 

rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 

del Presidente dell’11/05/2016 alla luce del quale – nelle more della definizione – per 

affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 -  è da ritenersi sufficiente la pubblicazione sul 

sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;   

 

Ritenuto per quanto sopra che – ai fini tracciabilità dei flussi – ex art. 3 Legge n. 136/2010 – 

sia da ritenere valida  la tracciabilità già acquisita dalla Cifin Srl per il contratto in essere e 

dalla stessa già acquisita in sede di offerta formulata per l’affidamento  del Servizio di 

manutenzione ascensore camerale – Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017  - SMARTCIG N. 

Z561675144 – il cui stralcio è acquisto agli atti istruttori; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


 

 

- Ravvisata la necessità di provvedere alla previsione dell’onere complessivo di € 1.427.40  

connesso all'intervento in argomento e preso atto della non disponibilità di Bilancio per il 

corrente esercizio, sul  conto 325020 – C4 “Manutenzione Beni Immobili”; 

 

– preso, però,  atto del proprio precedente provvedimento n. 13   del  27/01/2016  con cui è 

sono stati quantificati gli oneri per l’effettuazione di spese per piccola ed imprevedibile 

esigenza di manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili da effettuare con utilizzo del 

fondo Economale, secondo quanto di seguito si riportato: 

►   € 4.500,00 sul conto 325021 – C4“Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Mobili” 

Prenotaz. N.8/2016 

►€ 4.500,00 sul conto 325020 – C4 “Oneri per Manutenzione Ordinaria  Beni Immobili”. 

Prenotaz. N. 9/2016; 

 

- preso atto dell’opportunità rappresentata dal Provveditore di mantenere inalterata la 

disponibilità attuale di € 1.867,26 sulla prenotazione n. 9/2016 potendosi, invece, 

ragionevolmente procedere ad una riduzione dell’attuale disponibilità di € 3.252,40  sulla 

prenotazione n. 8/2016; 

- preso atto del combinato disposto degli artt. 12, c. 4 -  13, c. 3, del DPR 254/2005 e dell’art. 

26 dello Statuto Camerale, che prevede la competenza del Dirigente a disporre sul rispettivo 

budget-   su proposta dei responsabili delle aree organizzative -  le variazioni di bilancio che 

non comportano maggiori oneri complessivi; 

Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta di Pastena, Responsabile del 

procedimento 

DETERMINA 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 

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

 

Di affidare - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – alla Società CI.FIN. 

SRL -  con sede in Terni, Via Curio Dentato 60-62-62A, C.F/P.I. 01310730559 – PEC: 

CIFIN@PEC.IT,  in virtù del contratto in essere per il Servizio di manutenzione ascensore 

camerale – Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017  - SMARTCIG N. Z561675144”  

l’Intervento adeguativo ascensore camerale Marca CIAM Matricola VT 99/100207 

impianto 3111 -  al  prezzo complessivo – comprensivo di materiale e manodopera – di € 

1.170 + IVA, per un totale € 1.427.40 in accettazione del preventivo n. 100272/16 del 

4/08/2016 – acquisita al prot. 10591 del 05/08/2016; 

- Di ridurre  di € 1.427,40 l’attuale citata disponiblità della prenotazione n. 8/2016 sul conto 

325021 – C4“Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Mobili”; 

- Di disporre la variazione per storno alla previsione di Bilancio per il corrente esercizio 

dell'importo di € 1.427,40; 

DAL CONTO 325021 – C4“Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni Mobili  

AL CONTO 325020 – C4 “Oneri per Manutenzione Ordinaria  Beni Immobili 

- Di utilizzare, per l’importo di  € 1.427.40  il budget del corrente esercizio a valere sul conto 

325020 – C4 “Manutenzione Beni Immobili”; 



 

 

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di comunicare alla Cifin Srl la formale accettazione 

del preventivo in argomento e di informare la stessa circa l’obbligo di assolvimento del bollo – 

per l’accettazione della quotazione - ai sensi degli art. dell’art. 2 della tabella allega al DPR 

642 del  26/10/1972 , e della necessità di dare contezza alla Camera di tale assolvimento ai 

sensi dell’art. 19 del medesimo DPR  642/72; 

 

Di dare altresì mandato all'Ufficio Provveditorato di concordare con la ditta le tempistiche 

dell’intervento adeguativo con indicazione di eseguirlo nel pieno rispetto delle norme di 

sicurezza; 

 

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 a conferire l’incarico con 

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

fattura elettronica  previa verifica della regolarità contributiva; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di comunicare alla Segreteria Generale gli 

estremi del presente provvedimento, al fine di consentirne la pubblicazione nella  sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito camerale e di ritenere sufficiente – per il momento – 

la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale, nelle more  delle 

indicazioni che l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla 

segnalazione dallo stesso inviata. 

 
 
 

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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