
 

 

 

 

 

Provvedimento n.210 Latina, 11 aprile 2019 

 

Oggetto: Spese per i servizi generali dell’Ente. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Tenuto conto che l’Ente camerale provvede all’acquisto di beni, servizi e lavori per esigenze di 

funzionamento, in osservanza del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’art.36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, 

lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto; 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, ai 

sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i., D.L. 

n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i., D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n.89/2014 e s.m.i., L. n.208/2015, L. n.232/2016, L. n.145/2018), ad approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, tra i quali convenzioni e 

mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a procedure di acquisizione alternativa, per 

quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con esito negativo, la verifica della disponibilità dei 

prodotti e/o servizi necessari sul sito www.acquistinretepa.it comunque per acquisti inferiori 

all’importo di € 5.000,00, mentre per quanto riguarda le convenzioni Consip, dopo aver accertato la 

maggior convenienza sulla base del benchmark prezzo qualità qualora i prodotti e/o servizi 

necessari risultassero presenti sul medesimo sito, fatta eccezione per le convenzioni Consip 

relative a specifiche categorie di beni e servizi per le quali vige l’obbligo di adesione; 

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di beni e servizi per garantire il funzionamento 

degli uffici camerali e verificata ai fini del corretto approvvigionamento la disponibilità dei prodotti 

e/o servizi sul portale della Consip; 

Ritenuto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., vista la necessità di garantire lo svolgimento dei servizi di seguito 

descritti e di rispondere in modo tempestivo  alle richieste degli uffici, considerata l’adeguatezza di 

una indagine di mercato per l’individuazione del contraente da incaricare, in ossequio al principio di 

proporzionalità e tenuto conto dell’importo dell’affidamento ampiamente inferiore ad € 5.000,00, 

come di seguito riportato: 

Sottoconto 325030: oneri per assicurazioni  inclusi oneri accessori e imposte: € 129,00: 

- Premio assicurativo per polizza temporanea copertura rischio volo, “Viaggi NoStop Lavoro” 

n.4137372, emessa a favore della dott.ssa Verduci Sandra. La polizza relativa al periodo 

24/3/2019-27/3/2019 per la tratta Roma-Berlino, è stata stipulata con la compagnia Europ 
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Assistance, per il tramite del Broker Assiteca S.p.A. che ha supportato l’Ente camerale nello 

svolgimento dell’indagine di mercato, con un premio lordo pari ad € 129,00, oneri ed imposte 

compresi; 

Sottoconto 327006: Oneri per acquisto cancelleria, € 109,80, i.v.a. inclusa: 

- Fornitura di n.1000 bollettini di conto corrente precompilati richiesti dall’ufficio disciplina del 

mercato camerale: affidamento diretto alla ditta Grafica 87 S.r.l., di Pontinia (LT), al costo 

complessivo pari ad € 109,80, i.v.a. inclusa ed oneri di trasporto compresi; 

Risultati disponibili sul MEPA i beni e i servizi di seguito riportati, con l’indicazione del fornitore, 

del costo comprensivo e della procedura di acquisto: 

Sottoconto 325023: Oneri per manutenzione ordinaria sugli immobili: € 1.220,00, i.v.a. 

inclusa: 

- Servizio di manutenzione della centrale termica della sede camerale per la durata di mesi 3 

(periodo gennaio-marzo 2019) nelle more dell’avanzamento delle attività di progettazione da 

parte della società TecnoserviceCamere S.c.p.a.: affidamento tramite trattativa diretta Mepa 

n.772055 alla ditta ICI Servizi S.r.l., di Latina, (già aggiudicataria del servizio di manutenzione 

dell’impianto di condizionamento oggetto del contratto scaduto a fine 2018 e stipulato a seguito 

di RDO). L’affidamento del servizio alla suddetta società è avvenuto sulla base del capitolato 

predisposto dall’Ente camerale, alle medesime condizioni già praticate in precedenza per 

l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre i.v.a. (€ 1.220,00 i.v.a. inclusa); 

Sottoconto 327006: Oneri per acquisto cancelleria, € 2.537,60, i.v.a. inclusa, di cui: 

- Fornitura di n.500 cartelline per determinazioni dirigenziali ad uso degli uffici camerali: 

affidamento tramite trattativa diretta MEPAa 856693 alla ditta Arti Grafiche Civerchia s.R.L.., 

sulla base delle specifiche richieste dall’ufficio Provveditorato al prezzo da ribassare pari ad € 

300,00, oltre i.v.a.; l’importo complessivo offerto, ammonta ad € 280,00, oltre i.v.a. (€ 341,60 

i.v.a. inclusa); 

- Fornitura di n.1500 moduli AG-BAR su richiesta dell’ufficio disciplina del mercato camerale: 

ODA MEPA n.4874443, alla ditta Orgraf Ticketing s.R.L., di Coriano (RN), quale unica fornitrice 

dei moduli AG-BAR (impresa titolare del brevetto n.MI2008U000063), necessari all’invio degli 

atti giudiziari. L’importo complessivo della fornitura richiesta ammonta ad € 2.196,00, i.v.a. 

inclusa; 

Sottoconto 325068: Oneri vari di funzionamento, € 173,00, i.v.a. inclusa, di cui: 

- Fornitura di n.5 kit di reintegro delle cassette di pronto soccorso, conformi all’allegato 1 del 

D.M. 388/03: ODA MEPA n.4833218, alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli (NA), 
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quale impresa che ha praticato il prezzo più basso sul catalogo MEPA, per il prodotto richiesto, 

con importo complessivo pari ad € 173,00, i.v.a. inclusa; 

Visto il budget direzionale di spesa per l’esercizio 2019, assegnato con determina segretariale 

n.594, del 28 dicembre 2018; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato e sistemi di controllo interno sia sotto il profilo tecnico che 

della legittimità, 

DETERMINA 

-di approvare le prestazioni dei servizi, le forniture di beni e le relative procedure, per complessivi € 

2.949,40, i.v.a. inclusa, gravanti sul budget 2019, secondo quanto sopra argomentato.  

L’onere farà carico al budget 2019 assegnato al c.d.r. n.2 funzione istituzionale “Servizi di 

supporto” dell’Area 1, ai seguenti sottoconti: 325030 (€ 129,00, i.v.a. inclusa), 327006 (€ 2.647,40, 

i.v.a. inclusa), 325068 (€ 173,00, i.v.a. inclusa), ove esiste la sufficiente disponibilità, per le 

motivazioni in premessa specificate. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Provveditorato e sistemi di controllo interno 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

VN 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 


		2019-04-11T11:51:07+0100
	BAIANO DONATELLA


		2019-04-11T10:17:40+0000
	BALESTRIERI SABINA ALESSIA


		2019-04-11T12:12:52+0100
	DI RUSSO ERASMO




