
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 4   DEL  27.01.2016     
 

 
OGGETTO: Ex Contratto Servizio di conduzione manutenzione e Responsabilità dell'impianto 
termico (compresa la centrale), oltre a manutenzione dell'impianto idrico-sanitario e di 
condizionamento della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG 
NUM Z9A1709C90”:  Affidamento Fornitura e Posa in opera Unità Esterna Condizionatore da 
sostituire presso Servizio Regolazione Mercato  

 

 
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; 

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016, con la quale si è 

provveduto all’assegnazione dei budget direzionale ai Dirigenti; 

- Visto il Programma triennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2016-2018 e, nello 

specifico il piano annuale 2016 dei lavori, varato con delibera di Giunta n. 8/46 del 
03/11/2015; 
 
- 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 decorre 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  relativo 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; 

 

- Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni 

commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di 

servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013; 

 

- visto, in particolare, l’art. 125 del D.lgs 163/206  alla luce del quale le procedure in economia 

sono ammessi per importi inferiori alle soglie comunitarie  e considerato che alla luce del 

Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che modifica le 

precedenti direttive CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal 01/01/2014 al 31/12/2015 

la nuova soglia (per gli enti diversi dalla amministrazioni centrali) per i settori ordinari (art. 28 

d.lgs n. 163/06, c. 1 lett. b)) ammonta ad € 207.000,00 

- 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); 

 

- Visto 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. 
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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)  

 

- Atteso che sulla base del disposto degli artt. 11 e 41 del suddetto regolamento, nella versione 

risultante 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. 

 

- Considerato che dai primi giorni del corrente 2016 il personale del Servizio Regolazione del 

mercato ha segnalato al Provveditore il mancato funzionamento dell’Impianto di 

condizionamento evidenziando il disagio lavorativo per  le basse temperature che si registrano; 

 

- preso atto che la Fornitura e Posa In Opera dell’Impianto di condizionamento in argomento 

risulta affidato con proprio precedente provvedimento n.  29 del 29/01/2013 alla ditta 

VAPORTEMICA di Ragonesi Giacomo – oggi Vapor Termica Appalti Srl – alla luce dell’allora 

vigente contratto per l’analogo Servizio di manutenzione dell’impianto termico, idrico-

sanitario e di raffrescamento  della C.C.I.A.A. di Viterbo Triennio 01/07/2012 – 30/06/2015 

SMART CIG NUM Z9C05575 risultante cdomposto come di seguito riportato: 

- N. 1 Unità esterna Multisplit Samsung RJ100F5HXEA (€ 4.630,00 + IVA) 

- N. 4 Unità interne a cassetta a 4 vie AJN035NDEHA/EU (€ 5.840,00 + IVA); 

 

 

- preso atto che il Provveditore – stante il recente ed ora vigente contratto sottoscritto in data 

30/12/2015 -  con la Vapor Termica Appalti Srl per il “Servizio di conduzione manutenzione 

e Responsabilità dell'impianto termico (compresa la centrale), oltre a manutenzione 

dell'impianto idrico-sanitario e di condizionamento della C.C.I.A.A. di Viterbo biennio 

01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM Z9A1709C90” ha  tempestivamente richiesto 

alla stessa, per le vie brevi, un sollecito intervento tecnico al fine di individuare, in tempi 

brevissimi, la causa con connesso ripristino del funzionamento dell’impianto; 

 

-  considerato che, malgrado due interventi di risoluzione però temporanea, da ultimo in data 

11/01/2016, il tecnico intervenuto avendo rilevato un guasto dell’unità esterna ha ritenuto  

necessario spegnere completamente l’impianto di CDZ del Servizio Regolazione mercato; 

 

- preso atto della mail inoltrata in data 12/01/2016. – agli atti istruttori -  con cui nel prendere 

atto di tale spegnimento completo, il Provveditore, – stante il forte disagio dei colleghi – 

richiedeva alla Vapor Termica Appalti Srl di  recapitare – con ogni possibile sollecitudine - una 

specifica con il dettaglio dell’anomalia e/o guasto rilevato unitamente ad un preventivo 

della spesa per il ripristino; 

 

 

- preso atto che  l’impresa Vapor Termica Appalti Srl – con mail del 13/01/2015 – ha fatto 

pervenire alla Camera il  preventivo n. 1 -  pari data -  acquisito con nota Prot. n. 487 del 



 

 

14/01/2016 - ed  agli atti istruttori -, relativo alla sostituzione dell’unità esterna dell’impianto in 

argomento per un importo di € 3. 820,00 + IVA (già al netto di franchigia contrattuale di € 

400,00), comprensivo di quanto di seguito riportato: 

Fornitura e posa in opera di n. 1 Unità esterna Samsung mod. AJ100FCJ5EH/E, compreso 

svuotamento carica di gas refrigerante, smontaggio, trasporto e smaltimento unità esistente, 

lavaggio tubazioni refrigerante con liquido idoneo, collegamento tubazioni frigorifere e 

collegamenti elettrici, prova di tenuta e carica di gas refrigerante, collaudo e avviamento 

impianto; 

 

- preso atto che a seguito dei colloqui telefonici intercorsi con il Provveditore, la Vapor 

Termica Appalti srl , ha informato di aver  prospettato  l’unità esterna Samsung – mod. 

AJ100FCJ5EH/E, in luogo di quella già esistente e ad oggi in anomalia Samsung mod. 

RJ100F5HXEA in quanto risulta un cambiata la  denominazione ed il mod. AJ100 prospettato 

– pur essendo pienamente compatibile con le 4 unità interne a 4 vie AJN035NDEHA/EU 

camerali - possiede caratteristiche elettroniche aggiornate e quindi superiori; 

 

- Considerato che con successiva mail del 15/01/2016 – agli atti istruttori – la stessa Vapor 

Termica Appalti Srl ha fornito la specifica dell’anomali rilevata nell’intervento dell’11/01 c.a.,  

segnalando che il tecnico  ha riscontrato: 

“…. una perdita di refrigerante dallo scambiatore di calore di alta pressione che ha portato il 

compressore a lavorare senza olio e refrigerante portandone al grippaggio.Il bloccaggio del 

compressore ha causato anche una sovracorrente che ha parzialmente danneggiato la scheda 

elettronica.” 

Evidenziando, altresì, che il fornitore dalla stessa contattato gli ha evidenziato che:  

“………. la riparazione, oltre che economicamente poco conveniente, non garantirebbe i 

dovuti livelli di affidabilità dell'impianto nel tempo; 

 

- Visto l’art. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999, come modificato, dall’art. 2, commi da 569 

a 576 della legge 244/07 (, modificato poi dall’art. 7 D.L. 52/2012, convertito nella Legge n. 

94 del 6/7/2012, in base al quale le PP.AA. sono tenute a fare ricorso alle Convenzioni 

Consip o, altrimenti, di utilizzare parametri qualità/prezzo migliorativi di quelli 

eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip spa 

per  beni e servizi comparabili ed ulteriormente modificato  dall’art. 1, comma 13, del D.L. 

95/2012 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135 che espressamente prevede – in capo 

agli eventuali aggiudicatari di forniture e/o servizi - l’obbligo di uniformarsi ai costi Consip 

qualora venissero attivate – in valenza del contratto in essere - convenzioni Consip 

migliorative; 

 

- Visto, al riguardo, 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"; 

 

- Rilevato che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito 

nella Legge n. 135 del 07/08/2012 (pubblicata nella G.U. n. 148 del 14/08/2012), “Le 



 

 

amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 

attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate 

da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, 

comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione 

non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome 

procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 

necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta 

convenzione”; 

 

 

- Considerato che, alla data odierna, in merito alla fornitura in argomento, il provveditorato ha 

eseguito  ricerche  sul MEPA – i cui esiti sono acquisiti agli atti istruttori – secondo quanto di 

seguito riportato: 

1) per unità esterna Samsung mod. RJ100F5HXEA la ricerca non ha prodotto risultati; 

2) per unità esterna Samsung – mod. AJ100FCJ5EH/E, sono state rinvenuti diversi prodotti 

ma risultate - dopo valutazione eseguita dall’ufficio provveditorato - aventi  caratteristiche 

tecniche non comparabili per difformità di parametri o comunque difformi; 

 

- preso atto della necessità di dover garantire ai colleghi del servizio Regolazione del Mercato 

una adeguata temperatura climatica negli orari lavorativi con conseguente urgenza di dover 

provvedere alla tempestiva sostituzione dell’Unità esterna dell’impianto di condizionamento 

installato nei locali del servizio Regolazione del Mercato; 

 

-preso atto del combinato disposto dell’art. 54 del dpr 254/2005 e dell’art. 57 D.lgs 163/2006 

relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti ed in particolare il c. 3, lett. b) 

che prevede la possibilità di procedere a trattativa privata “nel caso di affidamento, alla stessa 

impresa appaltatrice, di appalti destinati al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle 

esistenti, in quanto il ricorso ad altri operatori comporterebbe differenze qualitative o la cui 

manutenzione creerebbe incompatibilità tecniche o difficoltà”;  

 

- visto, in particolare, il disposto del c. 2, lett. b) del citato art. 57  D.lgs 163/2006  relativo 

alla “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” che prevede la 

possibilità di procedere a trattativa privata “ qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica 

ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad 

un operatore economico determinato;”;  

 

- ritenuto  - per quanto sopra citato .- di poter legittimamente accettare il citato preventivo n. 1 

del 13/01/2015 prospettato dalla ditta manutentrice Vapor Termica Appalti Srl - acquisito con 

nota Prot. n. 487 del 14/01/2016 per un importo di € 3. 820,00 + IVA (già al netto di 

franchigia contrattuale di € 400,00), sopra evidenziato; 

 

- Preso, altresì, atto del disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 

del 18/11/2010 dell’AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l’obbligo di 

preventiva acquisizione del DURC, del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di 

documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l’acquisizione - da parte del 

soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, 

delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso 

delegata, abilitato operare su detto c/c; 



 

 

 
- Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi 

finanziari e ravvisata l’opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il num CIG nonché, 

dal fornitore/appaltatore, i dati del c/c dedicato allo stesso lavoro, fornitura e servizio; 

- Considerato che per tale affidamento alla ditta manutentrice Vapor Termica Appalti Srl  si 

ritiene opportuno utilizzare lo SMART CIG NUM Z9A1709C90 del citato contratto in essere 

con la stessa compresi i dati dalla stessa già acquisiti ai sensi dell’Art. 3 Legge 136/2010; 

- preso atto della disponibilità del bilancio per il corrente esercizio sul conto 111003 – C5; 

 

- Vista l’istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del procedimento 

 

- preso atto che, stante l’urgenza il Provveditore, il 14/1 c.a., ha già comunicato 

telefonicamente l’accettazione del preventivo alla Vapor Termica Appalti srl e che, a seguito di 

richiesta mail del 18/01 c.a. – agli atti istruttori -   ha appreso che l’unità esterna in argomento 

sarà disponibile in circa 15 giorni lavorativi prevedendo per l'installazione un tempo di 

intervento di circa 2 giorni; 
 

DETERMINA 

 

- Di nominare, ai sensi dell’art. 10, cc., 1 e 8 del D.Lgs. 163/2006, il Provveditore Roberta Di 

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

 

- Di affidare – ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 del Regolamento camerale per le 

procedure in economia -  dell’art. 54 del dpr 254/2005 e dell’art. 57 D.lgs 163/2006  - alla ditta 

Vapor Termica Appalti Srl  - alla luce  del contratto in essere con la stessa per il “Servizio di 

conduzione manutenzione e Responsabilità dell'impianto termico (compresa la centrale), oltre 

a manutenzione dell'impianto idrico-sanitario e di condizionamento della C.C.I.A.A. di Viterbo 

biennio 01/01/2016 – 31/12/2017 -  SMART CIG NUM Z9A1709C90”  -  la fornitura e posa 

in opera – per sostituzione - di una unità esterna Condizionatore Regolazione Mercato in 

accettazione del preventivo n. 1 del 13/01/2015 prospettato dalla stessa ed - acquisito con nota 

Prot. n. 487 del 14/01/2016 – al costo complessivo di  € 3. 820,00 + IVA (già al netto di 

franchigia contrattuale di € 400,00),  comprensivo di quanto di seguito riportato e attribuendo 

alla stessa un tempo di posa in opera di circa 2 giorni dalla data di acquisizione in sede 

dell’unità esterna: : 

Fornitura e posa in opera di n. 1 Unità esterna Samsung mod. AJ100FCJ5EH/E, compreso 

svuotamento carica di gas refrigerante, smontaggio, trasporto e smaltimento unità esistente, 

lavaggio tubazioni refrigerante con liquido idoneo, collegamento tubazioni frigorifere e 

collegamenti elettrici, prova di tenuta e carica di gas refrigerante, collaudo e avviamento 

impianto; 

 

- di utilizzare per complessivi € 4.660,40  il budget del corrente esercizio a valere sul conto 

111003 – C5 

 

- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di comunicare l’accettazione del preventivo alla 

ditta Vapor Termica Srl con indicazione di voler procedere con ogni possibile sollecitudine alla 

sostituzione dell’unità esterna in argomento informando la stessa che, a norma del 



 

 

D.lgs.192/2012 e dell’ Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013 il 

pagamento verrà eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di idonea fattura. 

 
 

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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