
 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 43          DEL  15.02.2017     
 

 
OGGETTO: Programmazione acquisti di beni e servizi anno 2017 area Servizi Amministrativi, 
Studi, Anagrafe, Tutela del Mercato e servizi generali  

 

 
IL  DIRIGENTE 

 

- Visto lo Statuto camerale approvato con atto del Consiglio n. 20 del 29.3.2001 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto l’art. 16 lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Funzioni dei dirigenti di Uffici 

dirigenziali generali” a tenore del quale i dirigenti generali “dirigono, coordinano e 

controllano l’attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi ”; 

- Visto l’atto del Consiglio n. 108/341 del 7/12/2016 con cui è stato approvato il 
preventivo economico per l’anno 2017; 

- Vista la delibera di Giunta n. 10/52 del 20/12/2016 con cui è stato adottato il budget 
direzionale per l’anno 2017; 

- Vista la determinazione   del Segretario Generale n. 1 del 12/1/2017 relativa 

all’assegnazione dei budget direzionali ai Dirigenti ; 

- Viste le disposizioni di cui al D. Lgs 50/2017; 

- Vista la delibera n. 8/45 dell’8/11/2016 con la quale è stata varata la 

programmazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs 50/2016; 

- Viste le disposizioni di cui all’art 271 del DPR 207/2010 la cui validità resta 

confermata in attesa della pubblicazione del nuovo Decreto previsto dall’art. 21 

comma 8 del D. Lgs 50/2016; 

- Ritenuto opportuno, ai fini di dare esecuzione anche alle disposizioni di cui all’art. 29 

del D. Lgs 50/2016 e delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs 33/2013, procedere 

alla pubblicazione delle procedure per l’affidamento di beni e servizi da affidare 

nell’anno 2017 di importo inferiore a quello previsto dall’art. 21 del D. Lgs 50/2016; 



 

 

-  Atteso che sulla base del budget assegnato la sottoscritta ha proceduto ad una 
ricognizione delle esigenze di forniture di beni e servizi rientranti nella propria area di 
competenza e riguardanti sia le  risorse assegnate ai centri di costo specifici ( A001 – 
Registro Imprese- C001 – Bilancio e personale; C006 “ Regolazione del Mercato; 
C007 Studi Statistica Urp Servizi finanziari di qualità – C008 – Servizi Produzione 
Agricola) sia  quelli riguardanti il funzionamento della struttura ( C004 Servizi Comuni 
e C005 Servizi Generali); 
 
- Visto il registro dei contratti vigenti e verificate le relative scadenze; 

- Viste le disposizioni di cui al comma 4 del suddetto art. 271  che consente alle 
Amministrazioni, qualora abbiano predisposto il programma degli acquisti di beni e 
servizi, di  avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso 
di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione; 

 
-Viste le tipologie di procedure attivabili ai sensi del D. Lgs 50/2016; 
 
-Viste le disposizioni di cui all’art. 1 - della legge 135/2012 e in particolare quanto 
disposto in merito alla preventiva verifica, da parte delle stazioni appaltanti, di ricorrere 
alle convenzioni Consip o altre convenzioni effettuate su base regionale nonché al 
mercato elettronico prima di attivare qualsiasi altra autonoma procedura di acquisto; 
 
-Viste le disposizioni di cui alla legge di bilancio n. 232/2016 ed in particolare quanto 
previsto dall’art. 1 dai commi 413 al 421 volte ad incrementare le misure di 
efficientamento della spesa per acquisti con particolare riguardo ai servizi informatici; 
 
-Vista l’istruttoria effettuata dalla Rag. Laura Zanobbi in collaborazione con il 
provveditore sulla base delle indicazioni fornite dalla sottoscritta; 

 
DETERMINA 

 
-Di varare il programma degli acquisti di beni e servizi dell’anno 2017 relativa alla 
propria area di competenza,  quale risulta dall’allegato A che forma parte integrante 
del presente provvedimento; 
 
-Di pubblicare il presente provvedimento sul sito camerale.    

                           
 

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." 

 



PROGRAMMAZIONE LAVORI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2017 DA PUBBLICARE SUL SITO CAMERALE

RESPONSABILE DEL PROGRAMMA : GHITARRARI FEDERICA

Tipologia Risorse

Stanziamento di 

bilancio

Inizio attività 

procedurale

Conclusione 

attività 

1

lavori di sistemazione impianto 

cablaggio ed elettrico locali sala Ced

Di Pastena 

Roberta lavori X

affidamento 

diretto 10000 111003 giu-17 feb-17 31/03/2017

incarico progettazione e direzione 

lavori sostituzione caldaia impianto 

di riscaldamento con caldaia a 

compensazione

Di Pastena 

Roberta servizi X

affidamento 

diretto mar-17 feb-17 mar-17

Fornitura e posa in opera nuova 

caldaia per riscaldamento a 

compensazione

Di Pastena 

Roberta lavori X

affidamento 

diretto previa 

indagine di 

mercato giu-17 apr-17 giu-17

Incarico professionale per Revisione 

impianto di riscaldamento locali 

Cunicchio

Di Pastena 

Roberta Servizi x

affidamento 

diretto apr-17 marzo 01/04/2017

Revisione impianto riscaldamento 

locali Cunicchio

Di Pastena 

Roberta lavori x

affidamento 

tramite RDO  

Mepa mag-17 aprile maggio

4 fornitura nuovi server

Di Pastena 

Roberta Fornitura x

affidamento 

tramite RDO  

Mepa 9800 111300 apr-17 mar-17 apr-17

5 Servizio di telefonia fissa

Di Pastena 

Roberta Servizio X

Adesione 

convenzione 

Consip 4200 325000 16/3/2017-15/3/2018 feb-17 15/03/2017

6 Servizio di telefonia mobile

Di Pastena 

Roberta Servizio X

Adesione 

convenzione 

Consip 2500 325000 02/04/2017-01/04/2017 feb-17 31/03/2017

7

Manutenzione impianto elettrico - 

fonia e trasmissione dati

Di Pastena 

Roberta Servizio x

affidamento 

diretto  - MEPA 

RDO 6800 325020 01/01/2018-31/12/2018 settembre dicembre

8

Manutenzione impianto termico-

idro sanitario e di raffrescamento

Di Pastena 

Roberta Servizio x

affidamento 

diretto  - MEPA 

RDO 6100 325020 01/01/2018-31/12/2018 settembre dicembre

9

Manutenzione ascensore sede 

camerale

Di Pastena 

Roberta Servizio x

affidamento 

diretto  - MEPA 

RDO 550 325020 01/01/2018-31/12/2018 settembre dicembre

10

Manutenzione impianto 

antipiccione

Di Pastena 

Roberta servizio X

affidamento 

diretto 1600 325020 01/01/2018-31/12/2018 settembre dicembre

11

manutenzione impianto tagliacode 

QSM

Di Pastena 

Roberta Servizio X

affidamento 

diretto 1100 325021 01/01/2017-31/12/2017 feb-17 28/02/2017

12 manutenzione bollatrice T5L 1482

Di Pastena 

Roberta Servizio X

affidamento 

diretto 500 325021 01/01/2018-31/12/2018 ott-17 01/12/2017

13 contratti assicurativi

Di Pastena 

Roberta Servizi x

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 920 325030 25/3/2017-24/3/2018 feb-17 10/03/2017

14 contratti assicurativi

Di Pastena 

Roberta Servizi x

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 30 325059 10/9/2017-09/09/2018 ago-17 08/09/2017

15 contratti assicurativi

Di Pastena 

Roberta Servizi x

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 23000 325030 01/01/2018-31/12/2018 set-17 01/12/2017

16 contratti assicurativi

Di Pastena 

Roberta Servizi x

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 4767 325030 01/02/2018-31/1/2019 set-17 31/12/2017

17 contratti assicurativi

Di Pastena 

Roberta Servizi x

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 570 325059 01/01/2018-31/12/2018 ott-17 31/12/2017

18 contratto consulente legale

Segreteria 

AAGG Servizi X

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 4000 325040 01/03/2017-28/02/2018 feb-17 28/02/2017

19 incarico RSPP

Provveditorat

o Servizi

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 3200 325040 01/01/2018-31/12/2018 set-17 31/12/2017

20 licenza d'uso software Unico Micheli Fornitura

affidamento 

diretto 650 325046 mag-17 feb-17 01/04/2017

21

licenza d'uso per utilizzo 

piattaforma/servizio comunicazione 

dati legge 190/2012

Di Pastena 

Roberta Fornitura

affidamento 

diretto 400 325046 dic-17 dic-17 31/12/2017

22

servizio di pick up - ritiro e consegna 

corrispondenza

Di Pastena 

Roberta Servizio X

affidamento 

diretto 820 325053 01/01/2017-31/12/2017 feb-17 28/02/2017

23 servizio di post full easy

Di Pastena 

Roberta Servizio X

affidamento 

diretto 1000 325053 01/10/2017-30/09/2018 lug-17 sttembre 17

24 fornitura buoni pasto

Di Pastena 

Roberta Fornitura X

adesione 

convenzione 

Consip 34800 325072 24/3/2018-23/3/2019 dic-17 01/02/2018

25

incarico medico del lavoro di cui al 

D. Lgs 81/2008

Di Pastena 

Roberta Servizi X

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 1600 325079 01/01/2018-31/12/2018 set-17 31/12/2017

26

Corso aggiornamento rappresentate 

lavoratori D. Lgs 81/2008 Grazini Servizi X

affidamento  

diretta previa 

verifica di mercato 400 325080 dic-17 feb-17 01/12/2017

Codice interno 

attribuito 

dall'amministr

azione descrizione  intervento RUP

Tipologia 

intervento 

(fornitura/serv

izi)

Attività amministrativa

conto di budget 

Tipologia di 

affidamento

Totale presunto 

dell'appalto al netto 

dell'Iva

Conclusione lavori/durata 

contratto

40000 1110032

3 20000 111003



carta per stampanti

Di Pastena 

Roberta Fornitura X

affidamento 

tramite MEPA 1850 327006 01/01/2018-31/12/2018 ott-17 31/12/2017

fornitura stampati vari

Di Pastena 

Roberta fornitura x

affidamento 

tramite MEPA 1500 327006 01/01/2017-31/12/2017 feb-17 28/02/2017

cancelleria varia  e materiale di 

conumo tranne carta per stampanti 

e toner

Di Pastena 

Roberta Fornitura X

affidamento 

tramite MEPA 800 327006 01/12/2017-30/11/2018 ago-17 31/10/2017

30 toner per stampanti

Di Pastena 

Roberta Fornitura X

affidamento 

tramite MEPA 2400 327009 01/01/2017-31/12/2017 feb-17 28/02/2017

31 servizio di brokeraggio assicurativo

Di Pastena 

Roberta Servizio X

affidamento 

diretto 0 0 11/12/2017-10/12/2018 giu-17 30/09/2017

27
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