
DETERMINAZIONE N. 074 / S.G. 

Oggetto:  

CONVENZIONE CONSIP “FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3” - LOTTO 6  

PER LE SEDI E GLI UFFICI CAMERALI PER GLI ANNI 2013 - 2020: 

INTERVENTI “EXTRA CANONE” ANNO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la propria determinazione n.86/S.G. del 21/05/2013 con cui la 

Camera aderiva alla convenzione denominata “Facility Management Uffici 3” (lotto 6) 

stipulata da CONSIP S.P.A. con l’RTI composto da Guerrato S.p.A. (mandataria), 

C.I.C.L.A.T. Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del Traffico - Società 

Cooperativa, Copma Soc. Coop. A r.l., C.M. Service s.r.l., (mandanti), per il periodo 

01/07/2013 - 30/06/2020, limitatamente ai servizi di seguito elencati: 

� Servizio di pulizia; 

� Servizio di disinfestazione; 

� Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali; 

� Servizio di reception; 

� Servizio di facchinaggio; 

� Servizio manutenzione impianti idrico-sanitari; 

� Servizio manutenzione riscaldamento; 

� Servizio manutenzione raffrescamento; 

� Servizio manutenzione antincendio; 

� Servizio manutenzione sicurezza accessi; 

Dato atto che i servizi di manutenzione degli impianti si distinguono in: 

� attività “a canone” (remunerate attraverso il canone di manutenzione mensile) nelle 

quali si considerano comprese la conduzione degli impianti, l’attività di controllo e 

manutenzione, preventiva e programmata e interventi di ripristino e/o manutenzione 

a guasto di importo inferiore al valore della franchigia; 

� attività “extra-canone” (remunerate mediante applicazione dei listini previsti nella 

convenzione stipulata da CONSIP) costituite dagli interventi di ripristino e/o 



manutenzione a guasto per un importo superiore al valore della franchigia e gli 

interventi di manutenzione a richiesta; 

Considerato che durante lo svolgimento delle normali operazioni di 

manutenzione preventiva e programmata possono emergere guasti agli impianti il cui 

costo può superare il valore della franchigia riconosciuta, e che alcuni interventi di 

manutenzione a richiesta vanno eseguiti con particolare urgenza al fine di non 

compromettere il normale funzionamento degli impianti, per cui non sempre è possibile 

attendere la formalizzazione di un preventivo economico, ma occorre disporre 

l’immediata risoluzione della problematica con successiva consuntivazione dei costi; 

Ritenuto necessario, per la motivazione di cui sopra, prevedere un fondo pari ad 

€ 3.000,00 da utilizzare nell’anno in corso per gli interventi di manutenzione agli 

impianti camerali non coperti dai canoni mensili; 

Considerato inoltre che il fondo preventivato per lo svolgimento del servizio di 

facchinaggio nell’anno 2014 risulta quasi totalmente esaurito e che nei prossimi mesi 

sarà necessario utilizzare tale servizio, anche in concomitanza di alcuni lavori edili che 

interesseranno il sottotetto camerale; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare ulteriori € 5.000,00 per lo 

svolgimento del servizio di facchinaggio per l’anno 2014; 

Valutato che la spesa di € 5.000,00 per il servizio di facchinaggio trova 

copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 

assegnato dal Segretario Generale con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013 a 

questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”) previo storno, ai sensi 

dell’art.12, comma 4 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, di € 3.720,00 dalle 

disponibilità residue sul budget assegnato al sottoconto 325014 (servizio di portierato) 

appartenente al medesimo mastro e categoria (Funzionamento - Prestazione di servizi): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325066 (Oneri per facchinaggio); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



- Disponibilità attuale: € 5.001,60 (previo apposito storno); 

Valutato altresì che la spesa di € 3.000,00 per gli interventi di manutenzione 

“extra canone” trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget 

direzionale assegnato dal Segretario Generale con determinazione n.205/S.G. del 

23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 

20/12/2013 (“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

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

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 10.133,35; 

d e t e r m i n a  

1) di prevedere, per l’anno 2014, un fondo di € 3.000,00 da destinare agli interventi di 

manutenzione degli impianti camerali, considerati attività “extra canone” nell’ambito 

della convenzione denominata “Facility Management Uffici 3” (lotto 6) stipulata da 

CONSIP S.P.A. con l’RTI composto da Guerrato S.p.A. (mandataria), C.I.C.L.A.T. 

Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari del Traffico - Società 

Cooperativa, Copma Soc. Coop. A r.l., C.M.  Service s.r.l., (mandanti), ed alla quale 

la Camera di Commercio ha aderito per il periodo 01/07/2013 - 30/06/2020; 

2) impegnare ulteriori € 5.000,00 per il servizio di facchinaggio da svolgere nell’anno 

2014 nell’ambito della convenzione CONSIP di cui al punto 1) per le motivazioni 

indicate in premessa; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa agli interventi di manutenzione 

degli impianti “extra canone”, l’utilizzo del budget direzionale di propria 

competenza, che sarà assegnato con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013 a 

questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 

(“Approvazione dei budget gestionali per l’anno 2014”), previo apposito storno come 

indicato nelle premesse, come segue: 

Servizio di facchinaggio 

- Utilizzo: € 5.000,00; 



- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325066 (Oneri per facchinaggio); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

Servizi di manutenzione ordinaria 

- Utilizzo: € 3.000,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325020 (“Oneri per la manutenzione ordinaria”); 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

4) di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi 

dell’art.37 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella 

cartella “Amministrazione Trasparente”; 

5) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013; 

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

 
Pesaro, 16 aprile 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


