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DETERMINAZIONE N. 22 DELL’1 GIUGNO 2020  

Oggetto: Intervento urgente sull’impianto di condizionamento della sede camerale di Ragusa.

Il Capo Area Supporto Interno 

- Tenuto presente che nel piano ammezzato dell’edificio ove è ubicata la sede di Ragusa della Came-
ra, nella quale sono allocate le apparecchiature concernenti i collegamenti telematici, la  temperatu-
ra deve essere garantita in modo costante, mediante un condizionatore d’aria permanentemente in
funzione;

- Preso atto che l’attuale condizionatore, installato tanti anni addietro, da qualche giorno ha mostrato
segni di disfunzione, mettendo a rischio la funzionalità del sistema;

- Rilevato che, al fine di eliminare il problema, è stato effettuato un sopralluogo con la ditta Saniter-
mica Iblea di Tumino Giuseppe e c., s.r.l., che svolge per conto della Camera il servizio di manuten-
zione dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento della sede di Ragusa, la quale si è detta
disponibile  ad  intervenire,  proponendo,  come  da  preventivo  inoltrato  con  nota  prot.  n.  90  del
26.5.2020, un costo per la fornitura e l’installazione di un condizionatore d’aria, per un importo
complessivo di Euro 750,00, oltre Iva;   

- Visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patri-
moniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

- Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Le-
gislativo 12.4.2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue successive modifiche ed integrazioni,
e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006, e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il comma 1 dell’art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della pre-
detta  L.  R.  n.  12/2011,  dispone  che  a  decorrere  dall’entrata  in  vigore  del  Decreto  Legislativo
18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

- Visto il successivo comma 4 dell’art. 24 della citata L .R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i rife -
rimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle
omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;      

- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposi-
zioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

- Vista la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, la quale dà fa-
coltà alle stazioni appaltanti  di procedere ad affidamento di lavori di  importo inferiore ad Euro
40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economi-
ci; 
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- Ritenuto  che si può ricorrere alle superiori disposizioni, al fine di realizzare l’intervento in argo-
mento, attesa l’urgenza e l’entità dei lavori da effettuare, nonché la convenienza di rivolgersi alla
stessa ditta che ha in atto affidata la manutenzione dell’intero impianto;

- Ritenuto, ai sensi alle predette disposizioni, di potere autorizzare la fornitura e l’installazione di un
novo climatizzatore nel locale che ospita le apparecchiature del sistema informatico della sede ca-
merale di Ragusa, mediante affidamento degli stessi alla ditta Sanitermica Iblea di Tumino Giusep-
pe e c. s.r.l.;

- Ritenuto  dal punto di vista contabile che si può autorizzare l’utilizzo della cifra di Euro 915,00 sul
conto 111003 “Immobilizzazioni materiali” del bilancio camerale;   

D E T E R M I N A

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare la fornitu-
ra e l’installazione di un climatizzatore nel locale che ospita le apparecchiature del sistema informa-
tico della sede camerale di Ragusa, mediante affidamento degli stessi alla ditta Sanitermica Iblea di
Tumino Giuseppe e c. s.r.l.;

- di fare gravare la spesa relativa all’intervento, pari ad Euro 915,00 sul conto 111003 “Immobilizza-
zioni materiali”, del bilancio camerale;

- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata
“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti”. 

Il Capo Area Supporto Interno
 Dott. Vito D’Antona
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