
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
N. 33   DEL  07.02.2017     

 
 
OGGETTO: Servizio di manutenzione tecnica per Impianto taglia code QMS – Anno 2017 - 
SMART CIG NUM  ZED1C45473 - Affidamento e prenotazione oneri  

 
 

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. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico 
per l’anno 2017;   

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione dei budget direzionale 2017 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;  

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 
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 
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”;  

Visto, quindi, l’art. 216 comma 9 dello stesso Decreto Legislativo, il quale, per i contratti sotto 
soglia, prevede che, fino all'adozione delle linee guida ANAC, l'individuazione degli operatori 
economici avvenga “tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante 
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici 
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 
presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 
utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il Decreto medesimo”;  

Visto l’art. 95 comma 4 lett. C) del Decreto, a norma del quale può essere adottato il criterio 
del prezzo più basso, tra l’altro, anche nel caso di “servizi e le forniture di importo inferiore 
alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli 
di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”;  

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; 

Richiamata la Determina n. 407 del 23/12/2014, con la quale è stato affidato alla Soc. THETA 
DATA PROCESSING & COMMUNICATION Srl  il “Servizio di manutenzione tecnica per 
Impianto taglia code QMS– biennio 2015/2016 - SMART CIG NUM Z9F1226E9F”, ad un 
costo annuo di Euro 1.008,00 + IVA (pari ad Euro 1.229,76 IVA inclusa) e per un costo 
complessivo per il biennio di riferimento di Euro 2.016,00 + IVA (pari ad Euro 2.459,52 IVA 
inclusa); 

Preso atto, pertanto, della necessità di avviare una nuova procedura per l’affidamento dello 
stesso servizio per l’anno 2017; 

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 sul MEPA è attivo il bando denominato “OFFICE103 - Prodotti, servizi, 
accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica”, in scadenza al 15/07/2017, e rilevato, 
tuttavia, che il servizio di manutenzione dei “Sistemi elimina code” è espressamente previsto 
dal relativo Capitolato Tecnico – acquisito agli atti – soltanto come accessorio alla fornitura e/o 
al noleggio (par. 5.11.1: “Estensione assistenza e manutenzione in garanzia”);  

Preso atto, pertanto, che il bando MEPA non contempla il servizio di manutenzione su un bene 
già esistente (come risulta anche dall’elenco delle sottocategorie ivi presenti, acquisito agli 
atti), e che, di conseguenza, l’individuazione del nuovo affidatario deve avvenire extra – Mepa; 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale l’affidamento diretto di 
appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 deve essere “adeguatamente motivato”; 

Vista la Linea Guida ANAC  n. 4 Approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26/10/2016 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
d operatori economici” ;  

Considerato che la Soc. Theta srl si è sempre distinta per accuratezza, diligenza e 
professionalità nello svolgimento del servizio in oggetto e che, per importo così esiguo – in 
coerenza con la citata Linea 4 Anac, non è opportuno appesantire le procedure;  

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;  

Preso atto che la verifica, nei confronti della Soc. “Theta Srl”, del possesso dei suddetti 
requisiti, ha avuto esito positivo, come indicato nella seguente tabella, i cui esiti vengono 
acquisiti agli atti: 

Agenzia 
Entrate 

ASL Carichi  

Pendenti 

Casellario Direzione 
Territoriale del 
Lavoro 

Centro per 
l’Impiego 



 

 

Regolare 

Prot. n. 6397 
dell’ 
11/05/52016  

Regolare 

Prot. n. 7266 
del 
25/06/2016 

Regolare 

Prot. n. 7239 
del 
25/05/2016 

Regolare 

Prot. n. 7234 
del 
25/05/2016 

Regolare 

Prot. n. 6738 
del 
17/05/2016 

Regolare 

Prot. n. 11703 
del 
14/09/2016 

 

Considerato che la suddetta Società, su richiesta dell’Ufficio Provveditorato, ha trasmesso - 
con mail del 29/11/2016, acquisita agli atti con Prot. n. 17973 del 30/11/2016 - un preventivo 
di spesa dell’importo annuo di € 1.400,00 + IVA, per un totale di € 1.708,00; 

Considerato, altresì, che la stessa Società – con mail del 13/12/2016, acquisita agli atti con 
Prot. n. 1290 del 02/02/2017 – ha comunicato la disponibilità a concedere, sul preventivo sopra 
citato, uno sconto del 5%, a seguito del quale quindi il costo annuo per la manutenzione 
viene ad essere di € 1.330,00 + IVA, per un totale di € 1.622,60; 

Ritenuto di poter accettare lo sconto di cui sopra; 

Preso atto, pertanto, che nulla osta all’affidamento, alla Società “Theta Srl”, del servizio 
in oggetto; 

Considerato che la relativa spesa, pari a complessivi € 1.622,60, trova capienza e disponibilità 
sul Bilancio camerale a valere sul conto 325021 – C004 (“Manutenzione Beni Mobili”); 

Visto l’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al 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; 
Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti del procedimento devono 
essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla 
piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e 
rilevato, al riguardo, che il SITARL – interpellato via mail – ha fatto richiamo al Comunicato 
del Presidente dell’11/05/2016, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000, è da ritenersi sufficiente, al momento, la pubblicazione sul sito della stazione 
appaltante sezione Trasparenza;   



 

 

Di ritenere sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul 
sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 
40.000 nella more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall’Anac-; 
 
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 NUM ZED1C45473, 
gestibile con procedura semplificata; 

Vista l’istruttoria curata dal Dr. Stefano Taddeucci secondo le indicazioni del Provveditore 
Roberta Di Pastena Responsabile del  procedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
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 – ai sensi dell’. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 -  alla Soc. “Theta Srl”, 
con sede a Roma in Via Salaria  n. 913 , C.F. 04787550583, P.IVA. 01304031006,  il “Servizio 
di manutenzione tecnica per Impianto taglia code QMS – Anno 2017 - SMART CIG NUM 
ZED1C45473” , in accettazione dello sconto del 5% - comunicato con mail del 13/12/2016, 
acquisita agli atti con Prot. n. 1290 del 02/02/2017 – applicato sul preventivo dell’importo 
annuo di 1.400,00 + IVA, precedentemente acquisito agli atti con Prot. n. 17973 del 
30/11/2016, per un importo di € 1.330,00 + IVA, pari a complessivi € 1.622,60;  



 

 

Di utilizzare, a tal fine, il budget del corrente esercizio a valere sul conto 325021 – C004 
(“Manutenzione Beni Mobili”); 

Di riservarsi la facoltà di poter risolvere anticipatamente il contratto con la ditta aggiudicataria, 
in presenza di norme o regolamenti legislativi che non dovessero più consentire all’Ente 
camerale la gestione autonoma dei contratti; 

Di riservarsi, altresì, la facoltà di procedere, prima della scadenza, alla proroga del contratto per 
il tempo necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara; 

Di dare mandato all’Ufficio Provveditorato di procedere all’affidamento in argomento con 
comunicazione alla Soc. “Theta Srl” delle riserve di cui sopra e di procedere, a norma della 
Legge 136/2010, a comunicare alla stessa il presente affidamento, indicando lo SMARTCIG 
NUM ZED1C45473 e richiedendo di riportarlo su ogni futura documentazione afferente 
l’incarico/appalto in argomento, nonché di acquisire, entro e non oltre 5 giorni dalla nota di 
affidamento, gli 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, altresì, mandato all’Ufficio Provveditorato di informare la ditta circa l’obbligo di 
assolvimento del bollo – per l’accettazione della quotazione - ai sensi degli art. dell’art. 2 della 
tabella allega al DPR 642 del 26/10/1972 , e della necessità di dare contezza alla Camera di 
tale assolvimento ai sensi dell’art. 19 del medesimo DPR 642/72; 

- Di ritenere sufficiente – per il momento – la pubblicazione del presente provvedimento solo 
sul camerale ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 – nella more  di ulteriori  indicazioni operative 
che - per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00 - verranno fornite dall’ANAC (o 
dall’Osservatorio Regionale Lazio - Sitarl)  e dal Ministero Infrastrutture. 

Di conferire in tal senso mandato al provveditorato di inoltrare il presente provvediemnto alla 
Segreteria generale per la pubblicazione sul camerale – sezione Trasparenza 
  

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." 
 

 


