
 

DETERMINAZIONE N. 197/SG DEL 22 DICEMBRE 2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INDAGINE SUL SISTEMA DI 

SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE PRESSO LA SEDE 
CAMERALE  -  CIG: Z3E125DF69

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione n. 03/S.G. del 12/06/2014 con cui veniva approvato  il progetto 
per la realizzazione della linea vita e l’ispezione preliminare sul tetto di copertura della sede 
camerale di c.so XI Settembre n. 116 per un importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 
7.700,00 per lavori ed € 2.300,00 somme a disposizione;

Visto  il  contratto  sottoscritto  in  data  20/10/2014,  con cui  la  Camera  ha  affidato  i  lavori  
all’impresa ARALDI s.n.c. di Araldi Paride e Loris, con sede a Pesaro in via Pagnini n. 11, 
per un importo di € 7.620,48, di cui € 7.326,48 per lavori ed € 294,00 per oneri di sicurezza  
inclusi nei prezzi;

Dato atto che in data 02/12/2014 la ditta Araldi s.n.c. ha sottoscritto la relazione sul conto 
finale  per  un  importo  di  €  7.620,48  +  IVA,  per  cui  rispetto  alla  somma di  €  10.000,00 
autorizzata  con determinazione  n.  103/S.G del  12/06/2014 si  realizza  una  economia  di  € 
703,01 (10.000,00 – 9.296,99);

Vista la nota prot. 76758/14 del 02/12/2014 del Servizio Progettazione Opere Pubbliche della 
Provincia di Pesaro e Urbino dalla quale risulta che, nel corso dei lavori eseguiti dalla ditta 
Araldi  s.n.c.,  è  emersa  la  necessità  di  effettuare  un’indagine  più  accurata  del  sistema di 
scarico della acque piovane, tramite l’uso di una telecamera con sonda di videoispezione, da 
infilare  nella  condotta  al  fine  di  osservare  lo  stato  di  conservazione  e  pianificare  futuri 
interventi  manutentivi;

Considerato che il costo dell’indagine di cui sopra ammonta ad € 200,00 + IVA, che trovano 
copertura nell’economia verificatasi al termine dei lavori autorizzati con determinazione n. 
103/S.G. del 12/06/2014, e che con la stessa nota di cui sopra viene proposto di affidare 
l’indagine alla medesima ditta ARALDI s.n.c., la quale avendo effettuato gli interventi di cui 
al contratto del 20/10/2014 è perfettamente a conoscenza delle problematiche esposte;

Tenuto conto  che tali lavori rientrano tra le tipologie e nei limiti di importo per i quali è 
consentito il ricorso alla procedura in economia, così previsto dall’art. 125, del D. Lgs. 163/06 
e ss.mm.ii. e dall’ art. 24, comma 1 lett. a) del Regolamento sulle procedure in economia della 
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, approvato con  delibera n. 12/C.C. del 28/07/2011, 
nel testo aggiornato con delibera n. 10/C.C. del 29/07/2013;

Accertato che la spesa di cui al presente atto, pari a € 244,00 (IVA inclusa), trova copertura 
nell’importo impegnato con determinazione 103/S.G. del 12/06/2014; 



 

d e t e r m i n a

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’ art. 24, 
comma  1  lett.  a)  del  Regolamento  sulle  procedure  in  economia  della  Camera  di 
Commercio di Pesaro e Urbino, approvato con delibera n. 12/C.C. del 28/07/2011, nel testo 
aggiornato con delibera n. 10/C.C. del 29/07/2013, alla ditta Araldi s.n.c. di Araldi Paride e 
Loris con sede a Pesaro in via Pagnini n. 11 il servizio di indagine del sistema di scarico 
della acque piovane presso la sede camerale di Pesaro  in corso XI Settembre n. 116 per un 
importo di € 200,00 + IVA;

2)  di  imputare  la  spesa  relativa  alle  somme  impegnate  con  determinazione  103/S.G.  del 
12/06/2014;

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.)
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