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CAMEfiA DI {OMMERCIS
DÉL SUD T§? SICILIÀ

Uffici* del Segretario
G*nerale
Registro G*nerale
delle Beterminazioni
dirigenziali n.)6idel Z {"Ar-UZt

Dettrminazianelirigenziale,
n. lZd*t zszt zSlot^ lzozl

Oggett*t Af{idaments incarico dei lavori urgenti di facehinaggro e traslaco dai locale di
Vi* Sele, angolo Via Brenta, angalo Via Garigliano a via Du*a degli Attruzzi 4,

CIG: 2t73106F06.

1l Capo Area Supporto Interno

Preso atto che occoffe procedere urgentemente allo sgombero dei locali siti in Sirac*sa in
oggetto citalo a seguit* di rishttturazione dell'immobile rnedesitna;

Considerato che all'interno è presente documentazione quale: materiale bibliografico, tre

schedari Registro società, ed altra documentazione da trasferire nei locali della sede camerale

eii Siracusa siti ia via Duca Degli Abruzzi n. 4;

Visto il Dect'eto del Presidente della Repubblica 2,11.20A5, n. 254, conteneute il
Regolamento per la disciplina delia gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di

Con mercic;
Vista la L. R. 12.7.2Cl1, n. 12, con [a quale sor.* stati recepiti nella Regione Siciliana il
Decreto Legislativo 12.4.2006.n. 163, recante "Codice dei cantratti pubblici reiativi a lavori,
servizi e famiture in attuazions delie direttive 78*4l17ltfr, * 2Af,4118/CE" e sue successive

modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n.2A7, contenente il Regolarnento di
esecuzione ed atfuazione del D. Lgs. 16312006, e successive modifiche ed integraziani:
Visto il ccmma I dell'art. 24 della L, R. 17.5.2016, n. 8, iI quale sostitueado il corama 1

della predetta L. R. n. 1212011, dispone che a deeorere dall'entrata in vigore del Decreto
Legislativo 18"4.201S, n. 50, nel territorio della Regione si applicaao k disposizioni in esso

contenute;

Visto il successivo comma 4 dell'ar1. 24 deila citata L. R. n. 812016, i1 quale prevede che tutti
i riferimenti al D. Lgs. n. 16312ùA6, confenuti nella L. *..a. 1212011, si devono intendere
rifedti alle omcloghe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto ehe in base alla lettera a) del comrna I dell'art. 2 della predetta L.3,. 12/2011, le

dispasizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla §"egione Siciliana;
Vista 1a lettera a) de1 comma 2 dell'art.36 del Decreto Legislativc 18.4.2016, n. 50, il quale

dà faccltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di forniture di importo inferiore



ad Euro 40,000,00 rnediante afficlarnento diretto anche senza ptevia ccnsultazione di due o
più operatori economici;

Preso atto del comma I dell'art. I del D.L. 6.7.2012,n.95, conveftito nella Legge 7.8.2012,
n. 135, il quale prevede che dalla data di errtrata in vigore della legge di conversione dello
§teÉso i contratti stipulati in violazionc dell'art. 26, ccmma 3, d*lla Legge 23,12"1999,n, 488

ed i contratti stipulati in vioiazione degli obblighi di approwigionarsi attraverso gli
strumenti for:riti da Consip S.p.A. sono nulli;
Visto il comr:ra 3 d*ll'art. 26 della Legge 23.12.1999, n.488, il quale prevede che le
ammiuistrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A..

owero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come iimiti massimi, per 1'acquisto di beni e

servizi comparabili oggetta delle stesse, aache utilizzando procedure telematiche;
Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12"2*A6, n. 296, il quale conf'erma che le
pubbliche amministrazioni, c$r1 esclusione delle amministrazioni statali centrali e

periferiche, oltre che riconere alle convenzioni quadro, possono :utibzzarue i paranretri di
prezzo-qltalità come limiti massimi per la stipula di contratti;
Visto il comma 450 de11'art. 1 della citata L*gge n.296120A6, modificata per ultimo dall'art.
1, commi 495, lett. b), e 502, Iett. a), b) e c), della Legge28.t2,2A15 n.208, nonché dal

comma I30 dell'art. 1 della Legg* 30,12.2,*18,n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal

coslma 449 d*ll'art. I della citata Legge t. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore ad Euro 5,000,00 e inferiore aila soglia di rilievo
comunitario, di fare ricorso al metcato elettronico della pubblica amministrazione;
Preso atto che con determinazia*e n. l0 del 16 marzo 2021 è stato nominato quale RUP il
Praweditore Prof. Giuseppe Giacaione, il quale ha stabilito di effettsare la richiesta di
preventivo iuvitando tre imprese operanti n$l settorfl aventi sede nelle provincie di Catania,
Ragusa e Siracusa senza far ricorso a1 MEPA essendo la base d'asta inferiore ad € 5.000,00;
Vista [a nota camerale prot. n, 49Z6lU del 17.03.2021, con la quale è stato chiesto a tre ditte
del settore di tbrnire la loro migliore offerta applicando uua percentuale di ribassr:
sull'importo a base d'asta di € 4.900,00;
Visto il verbale di gara datato 0.l.04.2021, dal quale risulta che delle tre ditte interpellate ha

risp*sto nei termini richiesti, la ditta T & T Nicola e Car:rela Quartaroue s.r.l, csn secle a

Catana, inoltraado un ribasso det 10o/o sul pr*zzo posto a base d'asta di Euro 4.900,00;
Riteruto, per quailto soFra, di affidare alla ditta T & T Nicola e Carmelo Quartarone s.r,l. il
servirio di faechinaggio e trasloco del materiale sopra descritfo sito in via Sele, per un
irnporto di € 4.410,00 pari al 10% di ribasso sulf impcrto posto a base doasta di € 4.900,00 da
imputare sul conto 261001 "spese future " del bilancio in corsa;

DETERMINA

I ) per tuttCI quanto espre§so nella parte narativa del presente piowedimentc, di affidare alla
clitta T & T I'{icola e Carmelo Quartarone s,r.l., con sede a Catania Via Gabriele D'annunzio
t.76lB, il servizio di facchinaggio e trasloco della dacumentazione cosi come decritta più
dettagliatamente nella lettera di invito prot. r. 4976N del i7.03,2021 dai locali siti in via
Sele angolo via Brenta, angolo via Gariglianc, ai locali delta sede camerale di Siracusa di via
Duca degli Abbruzzi n. 4;



2) di impegnare, altresì, Ia scrnma massima pari ad Euro 4.950,00 sul conto 26i001-'spese
fufure" del bilancio camerale in corso, cornprensive di eventuali imprevisti che possono

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Carnera
- -' denominata- J.'A.mmi*istrazisae-"-Tlasp*rentet', nèI1à.:'tettosezione 'oFrowedimenti"

'nProwedirnenti dirigenti" e "Bandi di gara e. contratii" - "Eelibere e determirre a

contrarre",,
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