
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  109  DEL  13/05/2021 

OGGETTO: Servizio di verifica periodica biennale su impianto di messa a terra del 

palazzo camerale della sede di Siena anni 2021-2023. Determinazione a 

contrarre e affidamento. Cig ZB3318400C. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 

dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 

“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”;  

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 

mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-

Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018; 

       Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2021 approvata dal 

Consiglio camerale con atto n. 13 del 04.11.2020; 

      Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.16 del 17.12.2020 con la quale è stato 

approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021; 

      Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di approvazione, 

su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021; 

        Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 53 del 23.12.2020 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 

DPR 254/2005; 



 

 

  

 

 

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;   

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 20/05/2019 con la 

quale sono stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità in 

essere per la Camera di Commercio di Arezzo-Siena; 

 Visto l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01.08.2019 e n. 12 del 

20.12.2019 con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con 

relativa assegnazione di personale; 

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito; 

Considerato che occorre procedere, ai sensi del DPR 462/01, modificato a seguito del 

D.L.162/2019, pubblicato in G.U. il 31.12.2019, alla esecuzione delle verifiche periodiche 

biennali sull’impianto di messa a terra dell’edificio camerale della sede di Siena, p.zza G. 

Matteotti, n.30;   

Visto il D. Lgsl. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.  avente ad oggetto “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 contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto l’art. 1 – comma 449 - della Legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall’art. 

7, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012, il quale prevede che le camere di 

commercio possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

 

Visto l’art. 1 – comma 450 - della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., il quale stabilisce 

che, fermo restando quanto previsto al suddetto comma 449, le amministrazioni pubbliche, 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

 

Viste le linee guida ANAC n.4, approvate con delibera n.1097/26.10.2016 e aggiornate 

con delibera n.206/01.03.2018, pubblicate in G.U. n.69 del 23.03.2018;  

 

Richiamato l’art. 32 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che:  

 prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 nella procedura di cui all’art. 36 – comma 2 – lett. a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 



 

 

  

 

 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – 

professionali, ove richiesti; 

 

Richiamato l’art. 37 – comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro; 

 

Richiamato l’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

 

Richiamato l’art. 32 – comma 14 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che il contratto 

è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, 

anche tramite posta elettronica certificata; 

 

 

Accertato che non è attiva alcuna convenzione CONSIP relativa alla fornitura del 

servizio in oggetto; 

 

Verificato che è attivo il bando MEPA nella categoria dei “Servizi di valutazione della 

conformità” per la realizzazione del servizio in oggetto come da documentazione conservata 

in atti;  

 

Considerato che il D.L. 162/2019 pubblicato in G.U. il 31.12.2019 ed efficace dal 

01.01.2020 ha introdotto delle modifiche al DPR 464/01, in particolare all’art.36 comma 4, 

stabilendo l’applicazione del tariffario unico ISPESL pubblicato in G.U. in data 18.07.2005;  

 

Preso atto che l’impianto di messa a terra della sede di Siena, P.zza G. Matteotti 30, ha 

una potenza disponibile di 125,00kw che, secondo il tariffario delle verifiche periodiche sugli 

impianti elettrici, ai sensi del DPR 464/01, prevede un costo pari a € 600,00 oltre Iva;  

 

Ritenuto opportuno interpellare, tramite apposita procedura telematica di Trattativa 

Diretta n.1699269 l’impresa C.E.V.I. srl VIA GIAMBOLOGNA, 38 52100 AREZZO impresa 

iscritta all’interno degli elenchi degli organismi abilitati ai sensi del D.P.R. N.462/01 e 

abilitata a operare nel M.E.P.A.,  che ha fornito il servizio negli anni precedenti per le sedi di 

Arezzo e Siena, con piena soddisfazione della Camera, garantendo l’esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni pattuite, il servizio di verifica periodica di cui 

trattasi; 

 

             Rilevato che l’offerta formulata dall’impresa C.E.V.I SRL con sede in Arezzo – Via 

Giambologna n.38 - abilitata ad operare nel M.E.P.A., è di € 600,00 oltre Iva; 

  

Richiamato l’art.36 –comma 6 bis – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., laddove prevede che, 

nei mercati elettronici, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 la verifica 



 

 

  

 

 

sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 è effettuata dal soggetto responsabile 

dell’ammissione al mercato elettronico; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni di 

cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’impresa suddetta, 

attestante la regolarità della posizione contributiva; 

 

Effettuata la verifica del casellario ANAC accertando che, alla data odierna non vi 

sono annotazioni al carico dell’impresa; 

 

Acquisito il parere del responsabile del Settore Contabilità e Amministrazione     

Dott.ssa Elena Iacopini in ordine alla regolarità contabile; 

 

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento Dott.ssa Elena Iacopini; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare all’impresa: C.E.V.I. SRL –VIA GIAMBOLOGNA, 38 52100 AREZZO il 

servizio di verifica ispettiva biennale dell’impianto di messa a terra dell’edificio 

camerale della sede di Siena, in P.zza G. Matteotti, 30 al prezzo complessivo di € 

600,00   oltre Iva; 

2. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1) di € 732,00 Iva inclusa come 

segue: 

 

•Conto: 325023 “Oneri per manutenzione ordinaria immobili “- CDC AE01 

•Budget: Dirigente Area Economico-Finanziaria. 

 

3. di pubblicare la presente determinazione nel sito web istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

Vista la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE 

(Dott.ssa Elena Iacopini) 

 

Il Responsabile del procedimento 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE 

 (Dott.ssa Elena Iacopini) 

 

 

     IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

        (Dott. LORENZO BOLGI) 

 



 

 

  

 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
 

 

 

 

 

 

 

Centro di costo Conto Prodotto Prenotazione di 

Spesa 

Importo 

Prenotazione 

AE01 - 

RAGIONERIA 

PROVVEDITORATO 

DIRITTO 

ANNUALE 

PARTECIPAZIONI 

325023 - Oneri per 

Manutenzione 

Ordinaria 

Immobili 

0000 - NESSUN 

PRODOTTO 
250/2021 732,00 
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