
 

DETERMINAZIONE N. 170/SG DEL 11 NOVEMBRE 2014
OGGETTO: PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE NEI 

LOCALI ARCHIVIO DI VIA CASTELFIDARDO ANNO 
2014 (CIG: ZD0119070D - CUP E73J14000330005).

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che si è recentemente verificata una copiosa perdita di acqua dall’impianto idrico 

in prossimità dei servizi igienici situati nei locali archivio camerali di via Castelfidardo;

Ritenuto  di  dover  provvedere  con  urgenza,  ai  sensi  dell'art.35  del  vigente  Regolamento 

approvato con delibera n.10/C.C. del 23/07/2013 per l'acquisizione di forniture, servizi e per 

l'esecuzione  di  lavori  in  economia,  alla  individuazione  della  rottura  ed  alla  conseguente 

riparazione della stessa al fine di consentire il ripristino dell’utilizzo dei servizi igienici di cui 

sopra;

Sentita  l'impresa  Guerrato  SpA che  attualmente  svolge  il  servizio  di  manutenzione  degli 

impianti  mediante  la  Convenzione  Global  Service  di  Consip  denominata  “Facility 

Managment”,  che  per  i  lavori  accessori  di  muratura  “extracanone”  ha  presentato  un 

preventivo di € 2.672,68 + IVA;

Ritenuto  necessario  ed  opportuno  procedere,  per  ottimizzare  i  tempi  di  esecuzione, 

all'affidamento  diretto  alla  ditta  Araldi  s.n.c.  di  Araldi  Paride  e  Loris  di  Pesaro,  che 

attualmente sta svolgendo dei lavori presso la sede camerale, che ha presentato un preventivo 

significativamente inferiore a quello di cui sopra (acquisito al protocollo camerale n.26719 

del 04/11/2014) di € 1.600,00 + IVA, per l'esecuzione dei seguenti lavori:

• sopralluogo per la determinazione della perdita d’acqua e distacco momentaneo della 

linea  di  adduzione  dei  bagni  del  piano  interrato  mediante  l’inserimento  di  una 

saracinesca a leva;

• esecuzione delle tracce per l’individuazione del rubinetto d’arresto dei bagni del piano 

interrato e realizzazione di una nuova linea in parte in traccia ed in parte a vista fino al 

locale  centrale  termica,  comprese  le  opere  da  idraulico,  la  chiusura  delle  tracce 



 

(verticali e orizzontali), il  carico trasporto e smaltimento delle macerie in discarica 

autorizzata”;

Valutato che le spese di cui al presente provvedimento, per un ammontare totale di € 1.952,00 

IVA compresa, trovano 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 gestionali per l’anno 2014”):

- Budget Area Organizzativa: FD05;

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

- Conto: a) prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Disponibilità attuale: € 8.180,37;

d e t e r m i n a

1) di assegnare, ai sensi dell'art.35 del vigente Regolamento per l'acquisizione di forniture, 

servizi  e  per  l'esecuzione  di  lavori  in  economia  di  cui  alla  delibera  n.10/C.C.  del 

23/07/2013, alla ditta Araldi s.n.c. di Araldi Paride e Loris con sede a Pesaro in via Pagnini 

n.11, i piccoli lavori urgenti di individuazione e riparazione perdita dell’impianto idrico dei 

locali archivio camerali di via Castelfidardo per un importo di € 1.600,00 + 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.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”):

- Utilizzo: € 1.952,00;

- Budget Area Organizzativa: FD04;

- Sottoconto: 325023 (Oneri per 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.37 del 

D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, sul sito internet della Camera nella cartella “Amministrazione 

Trasparente”;

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325023.FD05.0000.
11001002

Oneri  per 
Manutenzione 
Ordinaria Immobili

Costi  comuni 
di struttura

Consumi  intermedi 
ai  sensi  dell'art.8 
comma  3  D.L. 
95/2012.

640 1.952,00
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