
DETERMINAZIONE N. 118 / S.G. 

Oggetto:  

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA S EDE 

CAMERALE ANNI 2014 - 2021, MEDIANTE RICORSO AL MEPA GESTITO DA 

CONSIP S.P.A.: ASSEGNAZIONE. (CIG: Z530EC43F5). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamate le proprie determinazioni n.76/S.G. del 23/04/2014 e n.80/S.G. del 

08/05/2014 con le quali veniva autorizzato il ricorso alla procedura di richiesta di 

offerta (RDO), aperta a tutti gli interessati, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art.7 comma 2 del 

D.L. 7 maggio 2012 n.52 (convertito in Legge n.94 del 06/07/2012) che ha modificato e 

sostituito l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per 

l’affidamento - secondo il criterio del prezzo più basso - del servizio di manutenzione 

ordinaria degli impianti di climatizzazione camerali per gli anni 2014 - 2021 per un 

importo totale presunto di € 35.840,00 + IVA così suddiviso: 

- costo annuo degli interventi a canone: € 3.480,00 x 7 anni =  € 24.360,00 

- stima di eventuali interventi extra-canone: € 1.000,00 x 7 anni =  €  7.000,00 

- eventuale proroga per una periodo massimo 

di 12 mesi (interventi a canone e extra-canone) € 3.480,00 + 1.000,00 =€  4.480,00 

Considerato che per la partecipazione alla procedura in oggetto è pervenuta la 

sola offerta della ditta “GS TERMICA s.n.c. di Santarelli G & Faloppa A.” di Ancona, 

che ha offerto un ribasso percentuale sul costo annuo degli interventi a canone posto a 

base d’asta per ciascun lotto pari al 25,19%; 

Dato atto che dall’applicazione del ribasso d’asta offerto, si determina il 

seguente importo contrattuale, per un valore complessivamente pari ad € 25.223,73 + 

IVA (attuale IVA 22%, € 30.772,95), così suddiviso: 

- costo annuo degli interventi a canone:  € 2.603,39 x 7 anni = € 18.223,73 

- stima di eventuali interventi extra-canone: € 1.000,00 x 7 anni = €   7.000,00 

Totale           € 25.223,73 

Richiamate le proprie determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n. 87/S.G. del 

31/05/07 in merito all’attivazione delle procedure di acquisto di beni e servizi mediante 



ricorso alla CONSIP SPA ed al mercato elettronico della P.A. gestito da CONSIP SPA, 

nonché alla relativa nomina del titolare di Posizione Organizzativa “Responsabile 

Amministrativo-contabile”, quale funzionario autorizzato alla sottoscrizione della 

documentazione necessaria per l’acquisto in via telematica mediante firma digitale; 

Richiamata altresì la successiva propria determinazione n.208/S.G. del 

04/12/2007 relativa alla modifica e nuova nomina dei titolari di posizione organizzativa 

a seguito di ristrutturazione interna operata con la delibera n.124/G.C. del 26/11/2007, 

con la quale la nuova figura del “Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti 

Pubblici e Gestione Risorse Umane” (ora Responsabile Patrimonio e Appalti, 

Organizzazione e Risorse Umane) sostituisce quella precedente di “Responsabile 

Amministrativo-Contabile”, per le specifiche competenze in materia di appalti e contratti 

pubblici e quindi anche di delega alla firma dei contratti in via telematica di cui agli atti 

sopraccitati; 

Accertato che la spesa presunta di € 1.801,70 + IVA (attuale IVA al 22%, € 

2.198,07) cui al presente provvedimento, per il servizio di manutenzione ordinaria degli 

impianti di climatizzazione camerali per l’anno 2014 trova copertura come di seguito 

dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale 

con propria 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 

direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 3.199,68; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di assegnare alla ditta GS TERMICA s.n.c. di Santarelli G. & Faloppa A. di Ancona 

il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione della sede 

camerale per la durata di 7 anni a decorrere presumibilmente dal 01/07/2014, per 

l’importo complessivo presunto di € 25.223,73 + IVA, suddiviso nel seguente modo: 

- costo annuo degli interventi a canone:  € 2.603,39 x 7 anni = € 18.223,73 



- stima di eventuali interventi extra-canone: € 1.000,00 x 7 anni = €   7.000,00 

Totale         € 25.223,73 

2) di provvedere ad emettere apposito ordine informatico, secondo le modalità indicate 

dalle determinazioni n.32/S.G. del 21/02/03 e n.87/S.G. del 31/05/07; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa presunta di € 2.198,07 IVA compresa 

relativa al servizio di cui sopra per i secondo semestre 2014, l’utilizzo del budget 

direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 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 direzionali per l’esercizio 2014”), come 

segue: 

- Utilizzo: € 2.198,07; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

4) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci - preventivo economico e budget 

direzionale - i seguenti oneri contrattuali oltre all’aggiornamento annuale dei canoni 

in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di orai ed impiegati: 

- anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020: € 4.396,14 IVA compresa, 

- anno 2021: € 2.198,08 IVA compresa; 

5) 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”; 

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

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

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

 
Pesaro, 9 luglio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


