
 
 
 
 
 

Provvedimento n.535 Addì, 3 novembre 2021 

 

Oggetto: Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico della Camera di Commercio 

I.A.A. di Frosinone-Latina presso la sede di viale Umberto I n.80 a Latina per una durata di 

mesi 36.-Aggiudicazione.-Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Preso atto della scadenza del contratto per l’espletamento del servizio di manutenzione 

ordinaria dell’impianto elettrico della sede camerale di Viale Umberto I°, n.80, aggiudicato tramite 

RDO MEPA, alla ditta SDF Impianti di Emilio Sarra, di Latina (LT); 

Rilevata la necessità di continuare a garantire il citato servizio di manutenzione, presso la sede 

camerale di Viale Umberto I° n.80 a Latina; 

Visto l’art.36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, 

lettera a), consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere 

mediante affidamento diretto;  

Visto, altresì, che la legge 11 settembre 2020, n.120 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, all’art.1, comma 2, ha portato, fino al 31 dicembre 2021, 

tale soglia a € 75.000,00, soglia ulteriormente elevata, fino al 30 giugno 2023, ad € 139.000,00 ad 

opera dell’art.51, comma 1, lettera a), del successivo D.L. n.77, del 31 maggio 2021 “Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

Tenuto conto che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute, ai 

sensi della vigente normativa (D.L. n.52/2012, convertito nella L. n.94/2012 e s.m.i., D.L. 

n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 e s.m.i., D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni 

dalla L. n.89/2014 e s.m.i., L. n.208/2015, L. n.232/2016, L. n.145/2018, L. n.169/2019, L. 

n.178/2020), ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip, tra i quali convenzioni e mercato elettronico (MEPA), con possibilità di ricorrere a 

procedure di acquisizione alternativa, per quanto riguarda il MEPA, solo dopo aver svolto, con 

esito negativo, la verifica della disponibilità dei prodotti e/o servizi necessari sul sito 

www.acquistinretepa.it per acquisti inferiori all’importo di € 5.000,00, mentre per quanto riguarda le 

convenzioni Consip, dopo aver accertato la maggior convenienza sulla base del benchmark prezzo 

qualità qualora i prodotti e/o servizi necessari risultassero presenti sul medesimo sito, fatta 

eccezione per le convenzioni Consip relative a specifiche categorie di beni e servizi per le quali 

vige l’obbligo di adesione; 

Atteso che si è rilevata sul MEPA la presenza del servizio di manutenzione degli impianti 

elettrici, previsto nell’ambito del bando Consip “Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione”; 
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Atteso che in data 17/09/2021, si è proceduto alla formulazione di specifica RDO (n.2868204) 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con base d’asta pari ad € 9.500,00, invitando 

n.5 imprese sorteggiate automaticamente dalla piattaforma MEPA ed accreditate al relativo bando, 

quali: CDC Elettropontina S.r.l., C.IM.EL. S.r.l., SEC Impianti S.r.l., Scipione Impianti S.r.l., Studio 

Tecnico Arcangelo Recchia, RDO andata deserta; 

Ritenuto quindi, al fine di garantire la corretta manutenzione dell’impianto medesimo, di 

inoltrare nuovamente sulla piattaforma MEPA, una ulteriore RDO (n.2875301) in data 29/09/2021, 

invitando n.6 imprese di cui 5 nuove imprese sorteggiate automaticamente dal sistema, oltre alla 

ditta uscente, SDF di Sarra Emilio, che ha dimostrato professionalità competenza e disponibilità: 

ditta Pietropaoli Marco di Aprilia (LT), ditta Logos Tech di Latina (LT), ditta Mazzuferi Group di 

Latina (LT), ditta S.a.c.i.e.m. di Cori (LT), ditta Sermoelettrica di Sermoneta (LT); 

Esaminata l’unica offerta pervenuta, da parte della ditta SDF Impianti di Emilio Sarra, di Latina, 

per un importo pari ad € 8.500,00 annui, oltre i.v.a.; 

Ritenuta l’offerta congrua e rispondente alle esigenze della Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone-Latina; 

Ritenuto, quindi, di procedere all’aggiudicazione del servizio di manutenzione dell’impianto 

elettrico alla ditta SDF Impianti di Emilio Sarra, di Latina, secondo le modalità previste dalla 

procedura telematica MEPA; 

Vista la determina segretariale n.413 del 2 agosto 2021, di assegnazione alla dirigenza del 

budget direzionale aggiornato per l’anno 2021; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Provveditorato sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di aggiudicare la RDO n.2875301, del 29/09/2021, avente ad oggetto il servizio di manutenzione 

dell’impianto elettrico a servizio della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina, sede di 

Latina, Viale Umberto I, n. 80, a favore della ditta SDF Impianti di Emilio Sarra, di Latina, per la 

durata di mesi 36, per una spesa complessiva di € 8.500,00 oltre i.v.a. (€ 10.370,00, i.v.a. inclusa), 

secondo le modalità specificate in premessa. 

L’onere di € 1.416,67, oltre i.v.a. (€ 1.728,33 i.v.a. inclusa) relativo all’anno 2021, farà 

carico al budget assegnato al c.d.r. n.2, funzione istituzionale “Servizi di Supporto” dell’Area 1 - 

Servizi di supporto e per lo sviluppo, con imputazione al conto (3250) prestazioni di servizi, 

sottoconto (325023) oneri per la manutenzione ordinaria degli immobili, all’apposito stanziamento. 
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Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 93.000,00 

- Prenotazioni effettuate € 55.013,20 

Disponibilità € 37.986,80 

- Prenotazione attuale € 1.728,33 

Disponibilità residua € 36.258,47 

I restanti importi faranno carico, rispettivamente, agli esercizi di competenza a partire dal 2022. 

Le spese relative agli interventi imprevisti non programmati di natura ordinaria nonché dei 

materiali di consumo, su richiesta dell’Ente e previa presentazione del relativo preventivo di 

spesa, verranno periodicamente sostenute, con successivi atti di liquidazione, ai sensi dell’art.15 

del D.P.R. n.254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere), con utilizzo del medesimo sottoconto. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 
Il Responsabile P. O. Finanza 
(dr.ssa D. Baiano) 
 
Parere favorevole tecnico e di legittimità 
Il Responsabile P.O. Provveditorato 
(dr.ssa S.A. Balestrieri) 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 
NV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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