
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 10   DEL  16.02.2017     
 

 
  
OGGETTO: SMARTCIG Z351D3BE44. SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA DEI 

CERTIFICATI DI ORIGINE PRESSO IL DOMICILIO DELLE 
IMPRESE DEI 7 COMUNI DEL DISTRETTO DI CIVITA 
CASTELLANA PERIODO ANNO 2017: PRENOTAZIONE ONERI 

      
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;  
 
Visto gli artt. 26 e 27 dello statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 
Dirigenti;  
 
Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali 
generali” a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e controllano l’attività dei 
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi”; 
 
Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo 
economico per l’anno 2017;  
 
Visto l’Ordine di servizio del Segretario generale n. 1 del 09.01.2017 relativo all’assegnazione 
delle risorse umane per aree dirigenziali per l’anno 2017; 

 
Visto l’Ordine di servizio del Segretario generale n. 2 del 09.01.2017 relativo 
all’organizzazione funzionale, attribuzione di funzioni e deleghe di firma nell’ambito degli Uffici 
di Staff per l’anno 2017; 

 
Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell’12/01/2016 con la quale si è 
provveduto ad assegnare ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale per l’esercizio 2017 a norma dell’art. 8 del DPR n. 254/2005, 
Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
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.Lgs 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 



 

 

pubblici 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”;  
 
Vista la Linea Guida ANAC n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d operatori 
economici”; 
 
Preso atto che, grazie al programma telematico denominato CERT’O di Infocamere, le 
imprese possono inviare direttamente alla Camera di Commercio, tramite Internet, le 
domande di rilascio dei certificati d’origine;  
 
Tenuto conto che, negli anni precedenti, è stato attivato, in via sperimentale, un servizio di 
ritiro e consegna dei certificati di origine presso il domicilio delle imprese dei sette Comuni del 
distretto di Civita Castellana (Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, 
Faleria, Gallese, Nepi);  
 
Vista la Delibera Giunta Camerale 10.52 del 20.12.2016 relativa all’approvazione del Budget 
direzionale per l’anno 2017, che prevede, tra l'altro, la prosecuzione della sperimentazione del 
servizio di richiesta on line dei certificati di origine alle imprese del territorio;  
 
Ravvisata l’urgenza di dover procedere all’affidamento del servizio in oggetto per l’anno 
corrente, al fine di ad agevolare le imprese dei sette Comuni del distretto di Civita Castellana 
offrendo loro il servizio di domiciliazione dei certificati di origine richiesti on-line attraverso la 
collaborazione di un’azienda terza, esperta nel settore, che provveda al ritiro della 
documentazione dalla Camera di Commercio e alla consegna presso il domicilio dell’impresa 
richiedente;  
 
Visto l’art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 
06/07/2012, il quale stabilisce che "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

 
Acquisita agli atti la comunicazione del 31/01/2017, con la quale l’Ufficio Provveditorato ha 
comunicato che il bando denominato “Servizi di logistica” non è funzionale alle esigenze 
relative al servizio in oggetto, in quanto l’Allegato 1, relativo ai “Servizi di trasloco, fa 
riferimento agli “arredi”, mentre l’Allegato 2 fa riferimento ai “Servizi di facchinaggio”; 

 
Preso atto, pertanto, della necessità di avviare una procedura extra – Mepa, quantificando in € 
3500,00 la spesa presumibile per il corrente esercizio;  

 
Considerato che, con nota prot. n. 1242 del 01/02/2017, l’Istituto di Vigilanza Privata della 
Provincia di Viterbo S.r.l. ha confermato anche per il 2017 i seguenti prezzi, già applicati 
l’anno precedente:  

 



 

 

Prezzo base per ciascun ritiro giornaliero € 24,00 + IVA  
Prezzo base per ciascuna impresa aggiuntiva € 4,50 + IVA  
 

Ritenuto opportuno affidare per l’anno 2017, il servizio in oggetto all’Istituto di Vigilanza 
Privata della Provincia di Viterbo Srl, ditta iscritta all’Albo dei Fornitori dell’Ente Camerale che 
vanta una lodevole esperienza in materia, essendo già stata incaricata negli anni precedenti e 
avendo prestato un servizio di qualità ed efficienza;  
 
Preso atto delle Condizioni Contrattuali firmate dal Legale Rappresentante dell’Istituto di 
Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo Srl e acquisite agli atti con prot. n. 1606 del 
08/02/2017; 

 
Visto l’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016, relativo al possesso dei requisiti generali in materia 
di appalti; 

 
Atteso che, dalla verifica dei requisiti previsti dal D. Lgs. di cui sopra sul portale ANAC, risulta 
l’assenza di annotazioni riservate nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Privata della Provincia 
di Viterbo S.r.l.– come da documentazione acquisita agli atti istruttori dall’Ufficio 
Provveditorato, di cui alla comunicazione del 31.01.2017 acquisita agli atti; 

 
Acquisito in data 06.02.2017, in ragione dell’esiguità dell’importo, lo SmartCIG Z351D3BE44, 
gestibile con procedura semplificata; 

 
Accertata la regolarità contributiva dell’impresa Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di 
Viterbo S.r.l., come risulta dal D.U.R.C. protocollo INPS_4645279 del 20/10/2016 con validità 
17/02/2017;  
 
Valutato che sussiste la disponibilità economica a valere sul Conto 330000 Interventi 
economici - Progetto 3A4a “Internazionalizzazione” Cdc D006 conto I0001023;  
 

 
D E T E R M I N A 

 
Di prevedere la copertura finanziaria a favore di Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di 
Viterbo Srl per sostenere la spesa per il proseguimento del servizio di ritiro e consegna dei 
certificati di origine presso il domicilio delle imprese dei 7 comuni del distretto di Civita 
Castellana (Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, 
Nepi) relativamente al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 

 
Di riservarsi la facoltà di prorogare, prima della scadenza, la durata del contratto in oggetto, 
nelle more dell’avvio di nuove procedure di affidamento, nonché la facoltà di poter risolvere 
anticipatamente il medesimo in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero 
più consentire all’Ente camerale la gestione autonoma dei contratti; 

 
Di quantificare in € 3500,00 la spesa presumibile per il corrente esercizio, e di prenotare tale 
onere a valere sul conto sul Conto 330000 Interventi economici - Progetto 3A4a 
“Internazionalizzazione” Cdc D006 conto I0001023; 

 
Di dare mandato allo Staff Internazionalizzazione e Marketing – ai sensi dell’art. 29, comma 1 
D.Lgs. 50/2016 - di inoltrare il presente provvedimento alla Segreteria generale ai fini della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale in attesa di 
indicazioni dal Sitarl. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                      
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
 

 

- Disponibilità iniziale € 4000.0 
- Variazioni € 0.0 
- Disponibilità attuale € 4000.0 
- Codice centro di costo  D006 
- Denominaz.centro di costo  Internazionalizzazione e marketing 
- Codice conto  330000 
- Denominaz.conto  Interventi Economici 
- Numero prenotazione  2017/41 
- Importo prenotazione € 3500.0 
- Disponibilità residua € 500.0 
   
   


