
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI SERVOSCALA PER DISABILI E 
MONTACARICHI SEDI CAMERALI DI SALERNO – VIA ROMA E VIA CLARK – IMPIEGO RISORSE
PLURIENNALI.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 
12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi; 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta 
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 
30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III 
denominata “ANAGRAFE E PATRIMONIO”;

Visto il D. Lgs.18 aprile 2016, n.50, Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni applicabili;  

Visto che a seguito di Determinazione Dirigenziale n.521 del 20/12/2021 è stato affidato,
ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76 convertito 
nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i, alla Società V.I.M.A.B S.r.l. con sede in 
Benevento alla Via Vanvitelli, 27 - C.F./-P.IVA 00082150624, il servizio di manutenzione 
ordinaria e programmata degli impianti servoscala per disabili e montacarichi presso le 
sedi camerali di Salerno _ Via Clark e Via Roma, per la durata di un triennio decorrente 
dal 01/01/2022 fino a tutto il 31/12/2024, con esclusione di tacito rinnovo ma con 
facoltà di rinnovo alla scadenza nel limite di importo previsto per gli affidamenti diretti 
dalla vigente normativa, ed alle condizioni di cui alla T.D. 1942582, corredata dalla
lettera di invito n.43144/2021 e dal Capitolato Tecnico e di cui all’offerta telematica del 
09/12/2021 ed all’importo di €.5.280,00, oltre Iva;
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Visto che l’importo complessivo del servizio di manutenzione ordinaria per il triennio in 
questione è pari ad €.6.441,60, Iva inclusa, per cui l’importo contrattuale di 
competenza di ciascuna delle annualità interessate è pari ad €.2.147,20;

Ritenuto, pertanto, di imputare l’importo contrattuale a bilanci e conti relativi alle 
annualità di competenza, previa creazione della necessaria disponibilità; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione per gli anni 
2020/2022”;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.8 del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
approvato il “Piano delle Performance per gli anni 2020/2022”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Rag. Romina Somma, Responsabile del 
procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell’istruttoria e di tutti gli 
adempimenti procedurali;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente 
provvedimento;

di imputare la spesa per canoni fissi relativi al servizio di manutenzione ordinaria e 
programmata degli impianti servoscala e montacarichi di cui al presente provvedimento a 
decorrere dal 01/01/2022 fino a tutto il 31/12/2024 ai bilanci e conti di ciascuna 
annualità interessata, previa creazione della necessaria disponibilità per l’importo 
complessivo di €.6.441,60, Iva inclusa, come di seguito riportato:

- €.2.147,20, Iva inclusa, per i canoni relativi al servizio di manutenzione oggetto del 
presente provvedimento per le mensilità di competenza del 2022 al conto del 
budget 2022 n.325023 “Oneri per Manutenzione Ordinaria di Immobili” - Centro di 
Costo F002; 

- €.2.147,20, Iva inclusa, per i canoni relativi al servizio di manutenzione oggetto del 
presente provvedimento per le mensilità di competenza del 2023 al conto del 
budget 2023 n.325023 “Oneri per Manutenzione Ordinaria di Immobili” - Centro di 
Costo F002; 

- €.2.147,20, Iva inclusa, per i canoni relativi al servizio di manutenzione oggetto del 
presente provvedimento per le tre mensilità di competenza del 2024 al conto del 
budget 2024 n.325023 “Oneri per Manutenzione Ordinaria di Immobili” - Centro di 
Costo F002; 

di autorizzare la liquidazione dell’importo dei canoni periodici con cadenza 
mensile/trimestrale posticipata e dell’importo dei lavori di straordinaria manutenzione 
approvata entro trenta giorni dal rilascio dall’attestato di regolare esecuzione da parte 
del Responsabile della Competente Unità Operativa, o dalla data di ricezione della 
fattura, se successiva, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e 
previdenziale.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai 
sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo

(Romina Somma)

Il Vice Segretario Generale 
   (Dott. Mauro Criscuolo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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