
 

DETERMINAZIONE N. 196 / S.G. 

OGGETTO: 

PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE NELLA SEDE CAMERALE 

ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che nel mese di settembre 2013 si è verificata la rottura di una 

tubazione dell’impianto idrico della sede della Camera di Commercio, la cui gravità ha 

richiesto l’intervento straordinario, immediato e tempestivo da parte della ditta Guerrato 

S.p.A. mandataria dell’RTI aggiudicatario della convenzione CONSIP denominata 

“Facility Management Uffici 3”, alla quale questa Camera ha aderito a decorrere dal 1° 

luglio 2013; 

Dato atto che per i lavori di cui sopra è stato presentato un consuntivo di € 

719,81 + IVA; 

Dato atto inoltre della necessità di procedere alla pulizia delle “bocche di lupo” 

della sede camerale e degli uffici staccati di Pesaro, i cui tubi di scolo delle acque 

piovane risultano otturate da foglie ed altro materiale trasportato dal vento, con 

conseguente riversamento delle acque all’interno dei locali seminterrati; 

Visto a tale proposito il preventivo presentato dalla ditta Araldi s.n.c. di Araldi 

Paride e Loris di Pesaro per un importo totale di € 1.200,00 + IVA, che comprende oltre 

alla pulizia delle “bocche di lupo” anche la impermeabilizzazione della loro 

pavimentazione; 

Considerato altresì che nel mese di ottobre si è verificata una consistente 

infiltrazione di acqua piovana nei locali dell’ufficio contabilità al secondo piano della 

sede e pertanto si è reso necessario un intervento urgente di riparazione della guaina 

impermeabilizzante in prossimità delle grondaie del sottotetto, da parte della ditta Araldi 

s.n.c. di Araldi Paride e Loris di Pesaro, che ha presentato un consuntivo dei lavori pari 

ad € 830,00 + IVA; 

Considerata inoltre la necessità di effettuare riprese alla tinteggiatura all’angolo 

esterno del Salone del Consiglio (che presenta distacchi di intonaco) e nella parete 



 

dell’ufficio del Vice Segretario Generale, interessata da recenti rotture a causa di 

problemi all’impianto termico; 

Visto a tale proposito il preventivo presentato dalla ditta Bartolucci Roberto di 

Pesaro per un importo di € 350,00 + IVA; 

Dato atto inoltre che durante il lavori di rifacimento dei bagni nella sede 

camerale e negli uffici staccati è emersa la necessità di effettuare piccoli interventi 

elettrici che sono stati eseguiti dalla ditta Due Emme di Magi & Mazza s.n.c. di Pesaro, 

il cui ammontare complessivo è pari ad € 800,00 + IVA; 

Ritenuto infine di dover procedere alla sostituzione delle due finestre con 

apertura a vasistas ubicate nei servizi igienici al piano terra della sede, per le quali è 

stato acquisito apposito preventivo di € 820,00 + IVA dalla ditta A.C. di Amadori 

Claudio di Montelabbate; 

Valutato che le spese di cui al presente provvedimento, per un ammontare totale 

di € 5.758,17 IVA compresa, trovano copertura come di seguito dettagliato, mediante 

utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera 

di Giunta n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per 

l’esercizio 2013”): 

Pulizia “bocche di lupo”, riprese tinteggiatura, rottura tubo impianto idraulico e piccoli 

interventi elettrici: 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

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

- Conto: a) prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 5.585,89; 

Riparazione guaina sottotetto e sostituzione finestre bagni al piano terra: 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 111007 (Manutenzione straordinaria su fabbricati); 

- Conto: 6) Opere di Manutenzione straordinaria; 

- Mastro: F) Immobilizzazioni materiali; 



 

- Disponibilità attuale: € 2.764,61; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di autorizzare, - in via di ratifica per quei lavori già eseguiti per motivi di urgenza e a 

tutela del patrimonio -, i seguenti piccoli lavori urgenti di manutenzione presso la 

sede camerale: 

- lavoro di riparazione della tubatura esterna dell’impianto idrico della sede 

camerale, svolto dalla ditta Guerrato s.r.l. di Rovigo per un importo di € 719,81 + 

IVA, (CIG: Z060CF215E - CUP: E75I13000070005); 

- lavori di pulizia ed impermeabilizzazione delle “bocche di lupo” della sede 

camerale e degli uffici staccati per un importo di € 1.200,00 + IVA da 

corrispondere alla ditta Araldi s.n.c. di Araldi Paride e Loris di Pesaro (CIG: 

ZD30CF22B2 - CUP: E75I13000080005); 

- lavori di riparazione della guaina impermeabilizzante in prossimità delle grondaie 

del sottotetto della sede camerale svolti dalla ditta Araldi s.n.c. di Araldi Paride e 

Loris di Pesaro per un importo di € 830,00 + IVA (CIG: ZD60CF2381 - CUP: 

E75I13000090005); 

- lavoro di riprese tinteggiatura all’angolo esterno del Salone del Consiglio e nella 

parete dell’ufficio del Vice Segretario Generale per un importo di € 350,00 + 

IVA, da corrispondere alla ditta Bartolucci Roberto di Pesaro (CIG: Z880CF2508 

- CUP: E79D13000180005); 

- piccoli interventi elettrici da parte della ditta Due Emme di Magi & Mazza s.n.c. 

di Pesaro, il cui ammontare complessivo è pari ad € 800,00 + IVA (CIG: 

ZE60CF25DB - CUP: E79D13000190005); 

- lavori di sostituzione delle due finestre con apertura a vasistas ubicate nei servizi 

igienici al piano terra della sede per un importo di € 820,00 + IVA da 

corrispondere alla ditta A.C. di Amadori Claudio di Montelabbate (CIG: 

Z140CF2815 - CUP: E79D13000200005); 

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/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta 



 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2013”): 

Pulizia “bocche di lupo”, riprese tinteggiatura, rottura tubo impianto idraulico e 

piccoli interventi elettrici: 

- Utilizzo: € 3.745,17; 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

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

- Conto: a) prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

Riparazione guaina sottotetto e sostituzione finestre bagni al piano terra: 

- Utilizzo: € 2.013,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD04; 

- Sottoconto: 111007 (Manutenzione straordinaria su fabbricati); 

- Conto: 6) Opere di Manutenzione straordinaria; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

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

 
Pesaro, 18 dicembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


