
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 15   DEL  27.01.2016     
 

 
OGGETTO: Incarico consulente qualificato e avvio nuova misurazione Radon  Ente camerale 
per l’anno 2016– SMART CIG. Z5517EAED6.– AFFIDAMENTO  

 

 
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; 

- 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 

prossimo 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 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. 

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 

http://www.indicepa.gov.it/


 

 

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. 

 

- preso atto della necessità di dover rispettare, nella scelta del soggetto, il principio di libera 

concorrenza, parità di trattamento sancito dal D.Lgs 163/2006, art. 2,c.1 e di dover prevedere, 

con riguardo ai soggetti aggiudicatari degli ultimi affidamenti, una rotazione tra i soggetti ad 

oggi iscritti nell’elenco fornitori; 

 

- Visto l’art. 3 del D.lgs. 626/94 e ss. modif. e integrazioni che prevede le misure generali per la 

protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori; 

 

- Visti in particolare gli artt. 60 e 61 del D.lgs. cit. relativamente alla protezione contro gli agenti 

cancerogeni mutageni; 

 

- Visto il D.lgs. 241/2000 “attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione 

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”; 

 

- Vista le precedenti determinazioni in merito ed in particolare la determina n. 7 del  

22.01.2015   con la quale – in accoglimento dell’offerta formulata dalla società U-SERIES SRL 

ed acquisita al prot. camerale n. 37676 del 03/11/2014 -  è stato disposto Incarico consulente 

qualificato e avvio nuova misurazione Radon  Ente camerale per l’anno 2015 SMART CIG. 

Z31123DA24”al costo annuo complessivo di €. 1.600,00 + IVA comprendente  le attività di 

seguito descritte: 

► Conferma della nomina di Esperto Qualificato nella persona dell’Ing. Massimo 

Esposito; 

► sorveglianza radiometrica per l’anno 2015 tramite misurazione di radon con 

frequenza semestrale il cui servizio è espletato come di seguito si riporta:  

I rivelatori saranno spediti a fine anno 2014- per consentire la lettura da gennaio 2015 e 

giugno 2015 -  il compenso è comprensivo di:  

velatori passivi CR 39 per misure semestrali  

misura gennaio-giugno 2015  

misura luglio-dicembre 2015  

- 35 D 

Lgs 81/08  

► incontro di aggiornamento e informazione sui nuovi risultati unitamente all’Ing. 

Paolo Bacchiarri, l’incontro sarà contestuale alla partecipazione dell’Esperto Qualificato alla 

riunione periodica; 

 

- Ravvisata anche per il corrente anno 2016 l’opportunità di tenere sotto controllo l’andamento 

della concentrazione di Radon, in considerazione della zona di ubicazione della sede camerale, 

al fine sia al fine di poter meglio controllare e valutare il rischio da lavoro dei dipendenti 

camerali; 



 

 

 

- preso atto, a tal fine della nuova offerta economica che la stessa Società U-Series Srl ha 

sottoposto all’Ente camerale per la sorveglianza radiometrica per l’anno 2016, per un importo 

complessivo annuo invariato di € 1.600,00 + IVA come da da offerta formulata con mail del 

07/01/2016 -  acquisita al prot. camerale n. 123 del 07/01/2016 e agli atti del presente 

provvedimento; 

 

- 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 al servizio in argomento, e dalle verifiche 

effettuate sul MEPA – dal Provveditorato con ricerche  della parola “Radon”  tra i risultati 

evidenziati e verificati per il prodotto “Attrezzature e sistemi per il monitoraggio” come da 

documenti attestanti tali esiti agli atti del presente provvedimento -  è stato possibile 

rinvenire n. 32 prodotti tra i quali, in coerenza con le esigenze camerali – sono presenti solo 

n. 2 sistemi automatici per la lettura dei rilevatori di cui 

-  n. 1 che prevede la sola fornitura dell’Hardware al costo di € 26.725; 

- n. 1 che, oltre all’hardware, contempla la configurazione completa ed il software per la 

lettura ad un costo di € 33.865,00; 

 



 

 

- Considerato che l’Ente camerale necessita – per carenza di professionalità in organico-  di 

una figura professionale in grado di valutare i risultati delle concentrazioni Radon e tTenuto 

conto dell’onerosità dei 2 sistemi automatici di lettura presenti sul MEPA ampiamente 

supriori al costo prospettato dalla ditta U-Series Srl e finora sostenuti; 

 

- considerato pertanto che – ai fini dell’adempimento in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro -  si rende opportuno e necessario, anche per il  corrente 2016 -  nel pieno rispetto del 

principio di economicità – aderire all’offerta pervenuta dalla U-Series, sopra richiamata 

acquisita al prot. camerale n. 123 del 7/01/2016; 

 

- preso atti che dalla stessa offerta  l’importo di € 1.600,00 + IVA sopra menzionato è 

comprensivo del compenso per l’incarico di Esperto Qualificato in capo all’Ing. Massimo 

Esposito (regolarmente iscritto nell’elenco del Ministero del lavoro con il grado terzo e il num 

572) e per la sorveglianza radiometrica per l’anno 2016 tramite misurazione di radon con 

frequenza semestrale il cui servizio è espletato come di seguito si riporta:  

I rivelatori necessari saranno spediti a fine 2015- inizi 2016- per consentire la lettura da 

gennaio 2016 e giugno 2016 e saranno spediti a cura dalla Camera di commercio. 

Il compenso è comprensivo di:  

 

misura gennaio-giugno 2016  

trali ottenuti nel periodo di 

misura luglio-dicembre 2016  

- 35 D 

Lgs 81/08  

 

- considerato che il richiamato provvedimento n. 7 del  22.01.2015 prevedeva il pagamento del 

compenso 2015 per il 50% al momento del conferimento dell’incarico e per il restante 50% alla 

fine dell’anno di consulenza, al 31.12.2015 previa acquisizione della II relazione semestrale; 

 

- considerato che, in coerenza con la citata offerta U-Series Srl, anche per il corrente 2016,  è 

previsto che gli oneri siano fatturati per il 50% all’atto del conferimento incarico e per il 

restante 50% al 31/12/2016 alla consegna della relazione tecnica sui risultati delle misurazioni 

effettuate da luglio a dicembre 2016; 

 

- visto che dal contenuto dell’offerta per il 2015– prot. 37676 del 03/11/2014 - emerge anche 

che la spedizione dei primi 21 rilevatori doveva avvenire entro la fine dell’anno 2014  e che la 

sostituzione doveva essere effettuata a cura dell’Ente camerale con proprio personale, oltre a 

dover prevedere analoga modalità per la sostituzione dei restanti 21 rilevatori prevedibile per 

giugno 2015; 

 

– preso, altresì, atto che i primi 21 rilevatori, pervenuti alla fine del 2014 risultano essere 

sostituiti in data  08/01/2015 e regolarmente spediti in pari data alla U-Series -  per la lettura 

dei risultati -  in allegato alla nota raccomandata prot. camerale n. 449 del 08/01/2015  (agli atti 

del presente provvedimento) , anticipata  – a cura dell’Ufficio Provveditorato, nella stessa 

giornata a mezzo fax e mail; 



 

 

visto il disposto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di obblighi di 

predisposizione del D.U.V.R.I. e preso atto che, anche a seguito di valutazione da parte 

dell’R.S.P.P.  e del contenuto del D.V.R. camerale con riguardo al servizio in argomento non si 

configura la presenza di alcun rischio interferente e ritenuto, quindi, di poter soprassedere alla 

predisposizione del D.U.V.R.I.; 

 

- 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; 

Vista la deliberazione dell’A.N.A.C. del 09/12/2014 – adottata in attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015 – la quale prevede, a carico 

della stazioni appaltanti, quote di contribuzione diverse a seconda dell’importo 

dell’affidamento; 

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione ; 

- 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; 

- acquisito a tal fine lo SMART CIG Z5517EAED6 gestibile con procedura semplificata; 

Vista la Determina AVCP (ora ANAC) n. 1 del 10/01/2008, in base alla quale nel Casellario 

informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, sono inseriti tutti i dati relativi al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 

del Dlgs. 163/2006; 

 

Accertato, per le vie brevi, da ANAC che la verifica di tali requisiti deve essere effettuata, sul 

sito di quest’ultima, consultando la sezione ““Annotazioni Riservate” dei “Servizi on line”, - 

previo inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare;  

Considerato, pertanto, che per la Ditta U-Series Srl - P.I./C.F.  02407591201 l’ufficio 

provveditorato ha eseguito le seguenti verifiche acquisite agli atti istruttori: 

►Acquisizione visura R.I.  

►Assenza di annotazioni riservate -  sul portale ANAC, -   come acquisito agli atti istruttori; 

►Regolarità di posizione contributiva-assistenziale, come risultante da DURC OnLine 

regolare in scadenza al 25/02/2016 ed acquisito agli atti con Prot. n. 142 del  7/01/2016 

anch’esso agli atti istruttori; 

 

Avendo accertato pertanto,- ai sensi dell’art. 11, c.4 del D.lgs. 163/2006 -, che la Ditta -Series Srl 

risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e che 

pertanto – nulla osta all’ affidamento, alla medesima, del servizio in oggetto; 

 

- Vista l’istruttoria curata dal Provveditore Roberta di Pastena; 



 

 

 

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 conferire - a norma dell’art. 11 del regolamento per l’affidamento di 

forniture/servizi/lavori  con la procedura in economia -  alla Società U-Series Srl con sede in 

Via Ferrarese 131 40128 Bologna (BO). P.I./C.F.  02407591201 PEC: u-series@legalmail.it – 

Mail: info@u-series.com -   l’“Incarico consulente qualificato e avvio nuova misurazione 

Radon  Ente camerale per l’anno 2016 SMART CIG. Z5517EAED6” al costo annuo 

complessivo di €. 1.600,00 + Iva in accettazione dell’offerta dalla stessa formulata con mail del 

07/01/2016 ed  acquisita al prot. n. 123 del 07/01/2016 agli atti del presente provvedimento 

comprendente  le attività di seguito descritte: 

► Conferma della nomina di Esperto Qualificato nella persona dell’Ing. Massimo 

Esposito iscritto nell’elenco del Ministero del Lavoro per il grado terzo ed il numero 572; 

► sorveglianza radiometrica per l’anno 2016 tramite misurazione di Radon con 

frequenza semestrale il cui servizio è espletato come di seguito si riporta:  

I rivelatori necessari saranno spediti a fine 2015- inizi 2016- per consentire la lettura da 

gennaio 2016 e giugno 2016 e saranno spediti a cura dalla Camera di commercio. 

Il compenso è comprensivo di:  

 

misura gennaio-giugno 2016  

trali ottenuti nel periodo di 

misura luglio-dicembre 2016  

- 35 D 

Lgs 81/08  

 

- di prevedere, un onere complessivo di € 1.952,00 e di utilizzare a tal fine il budget del 

corrente esercizio a valere sul conto 325020-C004 “Oneri per Manutenzione Ordinaria Beni 

Immobili”. 

 

- di pretendere atto che i primi 21 rivelatori passivi spediti dalla U-.Series risultano già 

sostituiti a cura dell’Ente camerale e spediti alla U-Series in allegato alla nota raccomandata  

Prot. 496 Tit. 5.4 del 14/01/2016 la cui spedizione è avvenuta il successivo 15/01/2016,  e che, 

per il prossimo mese di Giugno 2016 sempre a cura della Camera di commercio, si dovrà 

provvedere ad una ulteriore analoga sostituzione dei 21 rilevatori; 

 

- di prevedere, inoltre- l’acquisizione di n. 2 relazioni annuali, la I° per il periodo di misura 

gennaio-giugno 2016 e la II° per periodo di misura luglio-dicembre 2016 e di procedere al 

pagamento del 50% dell’importo complessivo al momento del conferimento dell’incarico e per 

il restante 50% all’acquisizione della II° relazione annuale 2016, in entrambi i casi previa 

acquisizione di idonea fattura; 

 

mailto:u-series@legalmail.it
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- Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di procedere, a norma della Legge 136/2010, al 

conferimento dell’incarico con comunicazione alla stessa dello SMART CIG: 

Z5517EAED6con indicazione di riportarlo su ogni futura documentazione afferente l’incarico 

in argomento e di acquisire dalla ditta U-Series Srl gli estremi entro e non oltre 5 giorni dalla 

nota di 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; 

 

- Di dare, inoltre,  mandato all'Ufficio Provveditorato a norma della Legge 190/2012, di 

procedere, , in sede di conferimento dell’incarico SMART CIG. Z5517EAED6 ad informare 

la ditta circa l’obbligo, a pena di decadenza/risoluzione dell’affidamento stesso –  di 

prendere visione del Codice di comportamento della Camera di commercio I.A.A. di 

Viterbo  e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013, di 

rispettarne le disposizione e di metterli a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, 

svolgeranno attività in favore dell’Ente camerale (sia in loco che non), responsabilizzando gli 

stessi con gli strumenti ritenuti adeguati -– (entrambi a disposizione presso l’Ufficio 

Provveditorato e rinvenibili sul sito camerale al seguente link:  

http://www.vt.camcom.it/pg_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_pubblici_526_0.htm) 

nonchè del Programma triennale anticorruzione 2014/2016– (a disposizione presso 

l’Ufficio Provveditorato e rinvenibile sul sito camerale al seguente link 

http://www.vt.camcom.it/pg_piano_anticorruzione_601_0.htm); 

 

- 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 di conferire l’incarico con 

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

fattura; 

 

- Di dare, altresì, mandato all’Ufficio provveditorato di  informare la ditta anche in  merito a 

quanto di seguito riportato: 

1)  obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con l’Ente camerale a decorrere dal 31 

Marzo 2015  (in adempimento di quanto disposto dalla legge finanziaria del 2008 (L. 

244/2007) e dal relativo Regolamento attuativo pubblicato il 22 maggio 2013 (D. M. n° 55 del 

3 aprile 2013) –indicando che l’Amministrazione camerale 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. 

Indirizzo di fornitura e codice univoco al quale completi di CIG ed eventuale CUP dovranno 

essere indirizzate le fatture elettroniche a far data dal 31/03/2015 trattandosi di  informazioni 

obbligatorie e presupposto indispensabile per  il corretto recapito della fattura da parte del 

Sistema di Interscambio nazionale gestito dall’Agenzia delle Entrate; 

 

2) SPLIT PAYMENT in materia di Iva -  a decorrere dall’1° gennaio 2015 - in conformità alle 

indicazioni in materia diramate dal Ministero dell’Economia ed a quanto disposto dall’art. 1, 

comma 629, lettera b) Legge 190/2014 che ha introdotto l’art. 17 ter  al DPR 633/1972 

precisando che da tale data l’IVA delle fatture emesse nei confronti degli Enti pubblici – ivi 

compresa la CCIAA  - non sarà più versata alle imprese ma direttamente all’Erario; 
 

IL DIRIGENTE 

http://www.vt.camcom.it/pg_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_pubblici_526_0.htm
http://www.vt.camcom.it/pg_piano_anticorruzione_601_0.htm
http://www.indicepa.gov.it/


 

 

(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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