
DETERMINAZIONE N. 052 / S.G. 

Oggetto:  

AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CAMERALI IN SCADENZA AL 

31/03/2013 (C.I.G. 0362073815). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n.2/S.G. del 14/01/2010 con cui fu affidato, per la 

durata di tre anni, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici camerali 

alla ditta 2EMME di Magi e Mazza s.n.c. di Pesaro alle seguenti condizioni 

economiche: 

- canone di annuo: € 1.500,00 + IVA; 

- compenso orario per la manodopera: € 18,76 + IVA; 

- prezzo dei materiali: sconto del 15% sul listino allegato all’offerta; 

e per un ammontare totale presunto di € 27.000,00 + IVA, oltre ad € 50,00 + IVA per 

oneri per la sicurezza; 

Dato atto che il contratto sopra richiamato scadrà il prossimo 31/03/2013; 

Richiamato l’art.4 del contratto d’appalto, nel quale è prevista la facoltà, da parte 

della Camera di Commercio, di chiedere un’eventuale proroga del contratto per il 

periodo strettamente necessario al rinnovo delle procedure contrattuali; 

Dato atto che la Camera ha inserito tale servizio nella Richiesta Preliminare di 

Fornitura n.3499 del 18/02/2013 inviata a Guerrato S.p.a., in qualità di mandataria del 

RTI costituito con Ciclat soc. coop. - C.M. Service s.r.l. - Copma soc. coop. Arl, 

aggiudicataria della convenzione CONSIP denominata “Servizi di Facility Management 

per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alla 

Pubbliche Amministrazioni” Lotto 6; 

Considerato che in base ai tempi tecnici previsti dalla convenzione stessa, il 

servizio potrà essere operativo dal 01/07/2013 e che pertanto risulta necessario 

procedere ad una proroga di tre mesi del contratto affidato con il provvedimento 

n.2/S.G. del 14/01/2010, sopra richiamato; 



Valutato che la spesa per la proroga fino al 30/06/2013 del servizio di cui sopra, 

ammontanti a circa € 2.750,00 (IVA compresa) trova copertura mediante utilizzo del 

budget direzionale di cui alla determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza 

alla delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 di approvazione dei budget 

direzionali per l’esercizio 2013, come segue: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325023 (Oneri per manutenzione ordinaria immobili); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 16.055,97; 

d e t e r m i n a  

1) di prorogare, per tutti i motivi citati in premessa, il contratto d’appalto stipulato con 

la ditta 2EMME di Magi e Mazza s.n.c. di Pesaro, per il servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti elettrici camerali, fino al 30/06/2013 alle medesime 

condizioni e per un importo presunto di € 2.250,00 + IVA; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla proroga del servizio di 

manutenzione ordinaria degli impianti elettrici camerali, l’utilizzo del budget 

direzionale di cui alla determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla 

delibera di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 di approvazione dei budget direzionali 

per l’esercizio 2013, come segue: 

- Utilizzo: € 2.750,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325023 (Oneri per manutenzione ordinaria immobili); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di confermare la nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento per il presente 

affidamento, della D.ssa Sonia Cimonetti - Responsabile Area Servizi Patrimoniali, 

Contratti Pubblici e Gestione Risorse Umane; 



4) 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”; 

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

 
Pesaro, 25 marzo 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


