
DETERMINAZIONE N. 015 / S.G. 

Oggetto:  

PICCOLI LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. 

DELLA CENTRALE TERMICA CAMERALE DI C.SO XI SETTEMBRE N. 78 – 

C.IG.: Z10086545F - CUP: E75E13000000005). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii (Norme in materia 

ambientale) che all’art. 284, comma 2 prevede che per gli impianti termici civili di 

potenza termica nominale maggiore di 35 KW  e minore di 3 MW, il libretto di centrale 

venga integrato da un atto in cui si dichiari che l’impianto è conforme alle 

caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui 

all’art. 286 del decreto legislativo medesimo; 

Dato atto la ditta Manutencoop S.p.A. – attuale manutentore e terzo responsabile 

degli impianti termici camerali, in virtù dell’adesione da parte di questa Camera alla 

convenzione stipulata da Consip S.p.A. e denominata “Facility Management”  - ha 

effettuato apposito sopralluogo sugli impianti camerali, ed ha rilevato la necessità di 

effettuare alcuni lavori di adeguamento alla normativa di cui sopra,  sulla centrale 

termica degli uffici camerali di c.so XI Settembre n. 78; 

Considerato che la convenzione stipulata da Consip S.p.A. prevede la possibilità 

per le Amministrazioni aderenti, di avvalersi della ditta aggiudicataria anche per 

realizzare interventi straordinari il cui costo verrà quantificato di volta in volta in base 

alle condizioni già stabilite nella convenzione stessa; 

Visto il preventivo della stessa ditta Manutencoop S.p.A., pervenuto in data 

22/01/2013 ed acquisito al protocollo camerale il 25/01/2013 al  n. 1657, in base al 

quale i lavori di cui sopra ammontano ad € 896,90+ IVA; 

Considerato che trattasi di intervento obbligatorio ai sensi della norma sopra 

richiamata di tutela ambientale, non prevedibile all’atto della predisposizione del 

preventivo economico e del relativo piano degli investimenti per l’anno 2013, in quanto 

il sopralluogo effettuato dal manutentore che ha rilevato al necessità di dar corso ai 

lavori risale al mese di dicembre successivamente alla programmazione 2013; 



Valutato che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria determinazione n. 221 del 28/12/2012 a questa dirigenza, in 

coerenza alla delibera di Giunta n. 107 del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget 

gestionali per l’anno 2013”): 

- Budget Area Organizzativa: FD04 
- Sottoconto: 325023 (Manutenzione Ordinaria Immobili) 
- Conto: a) Prestazione di Servizi 
- Mastro: 7) Funzionamento 
- Disponibilità attuale: € 17.843,00; 

d e t e r m i n a  

1) di realizzare, per tutte le motivazioni indicate in premessa, i lavori di  adeguamento 

della centrale termica degli  uffici camerali di c.so XI Settembre n. 78, come 

risultanti dal preventivo (prot. 1657 del 25/01/2013) presentato dalla ditta 

Manutencoop Facility Managemet S.p.A di Zola Predosa (BO) per un importo totale 

di € 896,90 + IVA; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa ai lavori di cui sopra, l’utilizzo 

del budget direzionale di propria competenza, assegnato con propria determinazione 

n. 221 del 28/12/2012 in coerenza alla delibera di Giunta n. 107 del 19/12/2012 

(“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2013”), come segue: 

- Utilizzo: € 1.085,23 
- Budget Area Organizzativa: FD05 
- Sottoconto: 325023 (Manutenzione Ordinaria Immobili) 
- Conto: a) Prestazione di Servizi 
- Mastro: 7) Funzionamento 

3) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 

18 del D.L. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge 134/2012, sul sito internet della 

Camera nella cartella “Trasparenza, valutazione e merito”; 

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 

Pesaro, 4 febbraio 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


