
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 146   DEL  28.10.2016     
 

 
OGGETTO: Servizio di Manutenzione Controllo e collaudo Impianto elettrostatico antivolatile  
della Camera di commercio I.A.A di Viterbo periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 SMART CIG: 
ZCB1AF3BB0  

 

 
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 nonché il successivo atto n. 105/336 del 28/07/2016 con cui è stato 

approvato l’aggiornamento dello stesso; 

 

Viste le Determinazioni del Segretario Generale n. 1 del 11/01/2016 e n. 42 del 29/07/16, con 

le quali si è provveduto all’assegnazione ed al successivo aggiornamento dei budget direzionale 

2016 ai Dirigenti; 

 

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2016 che, 

limitatamente all’Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata 

adottata con Determina n. n. 70 del 18/04/2016 della Dirigente della stessa Area;  

 

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.Lsg 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 

publici 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”;   

 

Considerato che a norma del successivo comma 6 del citato art. 36, le stazioni appaltanti per lo 

svolgimento delle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia possono ricorrere al 

mercato elettronico che consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

 

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di 

affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento; 

 

Preso atto della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrare n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato 

che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con 

scrittura privata -  rientrano  tra le categorie di documenti previsti dall’art. 2 della Tabella 

Allegata al DPR 642 del  26/10/1972 – in sede di accettazione degli stessi - la 

documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo – da intendersi  a 

carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio 

(4 pagine) ; 

 

Considerata inoltre l’opportunità di acquisire idonea documentazione attestante l’avvenuto 

assolvimento del bollo-  al fine di evitare la segnalazione all’Agenzia delle Entrate (ai sensi 

dell’art. 19 del DPR 642/72) ;  

 

Preso atto che a protezione dell’Immobile  sede dalla Camera di commercio I.A.A. di Viterbo 

risulta ad oggi installato l’ “Impianto elettrostatico antivolatile “ Modello certificato Nemko 

“E.P.G. 50.25”  brevettato e dall’allora ditta  Ettore Galliani (oggi Galliani Srl) costituito da un 

totale di n. 4 (quattro) generatori  di impulsi per complessive n. 6 (sei) linee di suddivisione 

dell’impianto (di cui n. 2 generatori ad una linea +  n. 2 generatori a n. 2 linee) -  come di 

seguito dettagliato e  dotato di relativi quadri a norma di sezionamento alimentazione:  

Generatore   Linea   Sigla   Descrizione zona protetta 

N° 1    1   G.1.1   Tetti della facciata 

   2   G.1.2   Torre 

 

N° 2    1   G.2.1   Tetti del retro 

   2   G.2.2   Cortile interno 

 

N° 3   1   G.3.1   Terrazza della facciata 

 

N° 4    1   G.4.1   Portico 

 

 



 

 

Preso atto di quanto disposto con proprio precedente provvedimento n. 25 del 30/01/2012 

con cui è stata affidata alla ditta Galliani Srl per il quinquennio 2012-2016 -  SMART CIG 

NUM : ZB3033EC6B il “Servizio di Controllo dei generatori di impulsi Impianto 

Antipiccione,”  al prezzo di € 1.600,00 + IVA/anno  secondo le caratteristiche ed il contenuto 

dell’offerta formulata dalla ditta con nota prot. 49949 del 05/12/2011; 

 

Considerato che ai fini della sicurezza del servizio – per il contratto vigente fermo restando 

l’obbligo del rispetto di tutte le indicazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 - l’R.S.P.P. camerale – Ing. 

Bacchiarri – ritenendo non necessaria l’elaborazione del documento unico  di valutazione dei 

rischi interferenti (D.U.V.R.I.) – al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di eventuali 

interferenze – aveva fornito solo l’indicazione di  la precisazione eseguire la manutenzione dei 

generatori  collocati presso il portico antistante l’accesso principale alla sede camerale al di 

fuori dell’orario di apertura al pubblico degli uffici; 

 

Considerata la scadenza del contratto in argomento al prossimo 31/12/2016  e rilevata di 

necessità di dover avviare una procedura per l’affidamento dell’analogo Servizio di 

manutenzione controllo e collaudo dell’Impianto elettrostatico antivolatile  della Camera di 

commercio per almeno un ulteriore anno 01/01/2017 – 31/12/2017 – stante il decreto di 

riforma delle Camere di commercio che, ove definitivo, comporterebbe un prevedibile 

accorpamento della Camera di Viterbo con altra Camera regionale; 

 

Ritenuto ipotizzabile che da tale accorpamento – possa derivare  una  futura mancanza di 

autonomia gestionale dei contratti; 

 

Ravvisata l’opportunità di prevedere - a tal fine - una clausola di salvaguardia con cui 

riservarsi la risoluzione anticipata del contratto al verificarsi del citato evento; 

 

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"; 

 

Considerato che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (“Legge di Stabilità 2015”), all’art. 1 comma 

502, stabilisce quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 

del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e 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 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure”; 

 

Preso atto del costo annuo di € 1.600 + IVA, già previsto per il contratto di manutenzione in 

essere con la ditta Galliani e preso, pertanto, atto dell’obbligo di preventiva verifica sul  

MEPA; 



 

 

Preso atto che – da ricerche eseguite dal Provveditorato sul MEPA è stata rilevata la presenza 

del Bando SIA 104 - Servizi di Pulizia e di Igiene Ambientale- nell’ambito delle cui attività è 

presente -  tra le altre -   la voce  “Interventi di allontanamento volatili da svolgersi in un uno o 

più interventi” ricompreso nel prodotto Servizi di disinfestazione – come da scheda bando 

acquisita agli atti istruttori; 

 

Preso atto che, nel caso di specie, -  dopo aver filtrato tra i molteplici prodotti della categoria   

Servizi di disinfestazione -   sono risultati presenti n. 16550 prodotti offerti da diverse ditte 

italiane – e dopo aver ristretto la selezione -  filtrando con la parola “Manutenz” di esigenza 

camerale -  tra le n. 84 ditte estrapolate, per la specifica tipologia di impianto camerale EPG 

50.25 è risultata presente - solo la  ditta GALLIANI Srl che offre  i seguenti prodotti - dalle 

cui schede – agli atti istruttori – risulta trattarsi di “CONTROLLO GENERATORE DI 

IMPULSI, LINEE ATTIVE RAGGIUNGIBILI E CONTINUITA' DEL SISTEMA. 

COLLAUDO FINALE” corrispondenti alle esigenze dell’Ente: 

1)  Cod. GEN EPG 50.25 - 1L =  costo unitario € 350,00 + IVA (comprensivo di n. 2 

interventi annui per 1 generatore con 1 linea)   

2) Cod. GEN EPG 50.25 - 2L = costo unitario  € 450,00 + iva (comprensivo di n. 2 

interventi annui per 1 generatore con 2 linee ); 

Preso, inoltre, atto che – per le vie brevi è stato reso noto al Provveditore che, la stessa ditta 

Galliani,  è titolare del brevetto per il prodotto EPG 50.25  corrispondente ai generatori 

dell’impianto camerale potendo rilevarsi in capo a tale ditta, oltre che una completa conoscenza 

dell’impianto anche la sicura professionalità degli interventi ; 

 

Rilevato, che tutto quanto sopra indicato, possa costituire valida ed adeguata motivazione  - ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016  -  e legittimare l’Ente a poter 

procedere ad un affidamento diretto alla ditta Galliani Srl; 

 

Considerati i costi unitari dei citati 2 prodotti MEPA e preso atto della articolazione 

dell’impianto camerale antivolatile - costituito da  n. 2  generatori  di impulsi  a n. 2 Linee di 

suddivisione e da ulteriori n.2 generatori a n. 1  Linea di suddivisione -   il costo totale annuo 

che l’Ente dovrebbe sostenere per il servizio di manutenzione in argomento periodo 

01/01/2017 – 31/12/2017 -   ammonta ad € 1.600,00+ IVA come sotto dettagliato: 

N. 2   Cod. prodotto: GEN EPG 50.25 - 1L –-   costo intero periodo   =  € 700.00 + IVA ; 

(costo unitario per 1 generatore con 1 linea comprensivo di n. 2 interventi /anno € 350,00 + 

IVA);  

 

N. 2   Cod. prodotto:  GEN EPG 50.25 - 2L - -  costo intero periodo  = € 900,00 + IVA 

(costo unitario per 1 generatore con 2 linee comprensivo di n. 2 interventi/anno € 450,00 + 

IVA); 

 

Preso atto che l’ufficio Provveditorato, al fine di unificare le condizioni  che regoleranno il 

rapporto contrattuale in argomento, le previsioni normative e gli adempienti di legge, ha 

elaborato un documento unico denominato “CAPITOLATO CONDIZIONI CONTRATTUALI”  

che -  allegato al presente provvedimento - dovrà essere inviato alla ditta Galliani in sede di 

OdA chiedendone la restituzione debitamente firmato in ogni sua parte; 



 

 

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 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. n. 163 del 22/12/2015 – adottata in attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016 – 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; 

 

Acquisito, in considerazione dell’esiguità dell’importo, lo SMART CIG: ZCB1AF3BB0 

gestibile con procedura semplificata; 

 

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la 

partecipazione alle procedure di appalto;  

 

Visto l’art. 36 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, a norma del quale, nel caso di 

contratti sotto soglia, “Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le 

stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante 

consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81.”; 

 

Considerato, peraltro, che, ai sensi dell’art. 81 comma 2, ai fini dell’operatività di tale Banca 

dati (denominata “Banca dati nazionale degli operatori economici”) occorre attendere 

l’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito decreto, 

e che, entro il 31 Dicembre 2016, lo stesso Ministero dovrà definire, in accordo con ANAC, le 

modalità di subentro nelle convenzioni stipulate da quest’ultima; 

 

Preso atto che, in base allo stesso art. 81 comma 2, fino all’adozione del suddetto decreto, le 

stazioni appaltanti e gli operatori economici dovranno utilizzare la banca dati AVCPass istituita 

presso l’ANAC 

 

Rilevato, peraltro, che il sistema AVCPass -  obbligatorio per gli appalti di importo pari o 

superiore ad € 40.000,00 ed applicabile anche per affidamenti di importo inferiore – risulta 

all’atto pratico meno economico dal punto di vista operativo-gestionale; 

 

Visto l’art. 53 comma 2 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “Il Soggetto 

Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche 

previste dal Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

Visto, peraltro, l’art. 18 comma 3 delle Regole di E – Procurement, il quale stabilisce che “la 

Consip effettuerà i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei 

requisiti dichiarati in capo ai fornitori abilitati risultati aggiudicatari di Accordi Quadro o 

Convenzioni”, precisando che “Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081


 

 

richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione – anche successivamente 

al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito all’effettiva sussistenza dei 

requisiti dichiarati”; 

 

Rilevato, pertanto, che, alla stregua della norma da ultimo citata, le verifiche a campione 

eseguite da Consip non sostituiscono quelle che quest’ultima è comunque tenuta ad eseguire 

sulla base della normativa in materia;  

 

Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “L’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

 

Visto, inoltre, l’art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni 

appaltanti risolvono il contratto se “l'aggiudicatario si è trovato, al momento 

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1”; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 delle Regole di E- Procurement, l’O.D.A., correttamente 

compilato e firmato digitalmente, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel 

Catalogo del Fornitore, e che, nel momento in cui l’Ordine viene caricato e registrato nel 

sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il relativo contratto si intende perfezionato; 

 

Ritenuto, quindi, necessario procedere comunque, autonomamente da Consip, alla verifica dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

Considerato, pertanto, che l’Ufficio Provveditorato, dopo aver individuato sul MEPA la ditta 

Galliani Srl -  cui affidare il servizio in oggetto, - ha  preso atto che la ditta risulta tra i 

contraenti abituali selezionati dalla camerale  per la verifica dei requisiti che – acquisita agli 

atti istruttori – è dettagliata di seguito: 

►Effettivo esercizio attività: Visura camerale;  

► Regolarità contributiva– giusto Durc-OnLine valido fino al 27/12/2016  acquisito con prot.  

14205 del 14/10/2016 ;  
► Regolarità fiscale  ;  

► Certificato del Casellario giudiziale; 

►Certificato dei carichi pendenti; 

►Regolarità delle condizioni retributive:; 

►Rispetto degli obblighi di sicurezza:;  

► Rispetto degli obblighi di ottemperanza della Legge n. 68/99; 

 

Considerato, pertanto, che il presente affidamento alla ditta Galliani Srl  possa ritenersi anche 

efficacie considerata la completata verifica dei requisiti posseduti dalla stessa; 

 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, a norma del quale tutti gli atti 

relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, 

la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all’adozione, del provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm


 

 

Rilevato che gli oneri annuali di tale affidamento - per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 - 

pari ad € 1.600,00+ IVA  troveranno esatta imputazione sul conto 325020 – C4 “Oneri per 

Manutenzione Ordinaria Beni Immobili” dei bilanci camerali di ciascun esercizio contrattuale ;  

 

Preso atto dell’istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena, Responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;  

 

DETERMINA 

 

Di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di 

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

 

Di affidare per quanto sopra citato - a norma dell’art. 36 comma 2, a) e comma 6 del D.lgs. 

50/2016  -alla ditta  Galliani Srl – con sede in Via Paolo Uccello , 13 –  20148  MILANO - 

C.F.07612660964 – PEC: gallianisrl@lagalmail.it – Mail : info@ettoregalliani.com -  il  

“Servizio di Manutenzione Controllo e collaudo Impianto elettrostatico antivolatile  della 

Camera di commercio I.A.A di Viterbo periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 SMART CIG: 

ZCB1AF3BB0.” al costo annuo  complessivo di € 1.600,00 + IVA; 

 

Di prevedere a tal fine l’acquisto , -  a mezzo di un'unica OdA sul MEPA - a valere  sul 

Bando SIA 104 - “Servizi di disinfestazione” del seguente quantitativo complessivo di 

prodotti :  

N. 2   Cod. prodotto: GEN EPG 50.25 - 1L –-   costo intero periodo   =  € 700,00 + IVA ; 

(costo unitario per 1 generatore con 1 linea comprensivo di n. 2 interventi /anno € 350,00 + 

IVA);  

N. 2   Cod. prodotto:  GEN EPG 50.25 - 2L - -  costo intero periodo  = € 900,00 + IVA 

(costo unitario per 1 generatore con 2 linee comprensivo di n. 2 interventi/anno € 450,00 + 

IVA); 

 

Di approvare a tal fine il documento “CAPITOLATO CONDIZIONI CONTRATTUALI”  

allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante, comprensivo di tutte le 

previsioni normative e delle condizioni contrattuali nonché degli adempimenti previsti dalla 

della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi - di rispetto ed accettazione del 

codice di comportamento e di obbligo di assolvimento del bollo - ai sensi degli art. dell’art. 2 

della tabella allega al DPR 642 del  26/10/1972;  

 

Di conferire - a tal fine -  mandato all’Ufficio Provveditorato di inoltrare sul portale MEPA una 

OdA valere sul Bando SIA 104 - Servizi di Pulizia e di Igiene Ambientale- categoria   Servizi di 

disinfestazione – per l’acquisto dei citati   prodotti e  di inviare – in tale sede alla ditta  - 

l’allegato “CAPITOLATO CONDIZIONI CONTRATTUALI”  che, previa sottoscrizione in ogni 

sua parte- per presa visione ed accettazione -  dovrà essere restituito  entro 5 giorni alla 

Camera di commercio in quanto costituente il contratto per il servizio in argomento;  

 

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata completata, 

e che, pertanto, il presente affidamento sia da ritenere immediatamente efficacie; 

 

Di quantificare in complessivi € 1.600,00+ IVA  la spesa necessaria al servizio in oggetto per 

l’intero periodo  01/01/2017 – 31/12/2017 e di rinviare al prossimo 2017  la previsione di tale 

mailto:gallianisrl@lagalmail.it
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spesa annua con  utilizzo  del budget a valere  sul conto 325020 – C4 “Oneri per Manutenzione 

Ordinaria Beni Immobili”; 

 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato – 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; 

 

Di ritenere – per il momento – sufficiente tale pubblicazione nella more  delle indicazioni che 

l’ANAC fornirà all’Osservatorio Regionale Lazio (Sitarl) in riscontro alla segnalazione dallo 

stesso inviata. 
                                
 
 

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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