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DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE  

N. 14 DEL 25 GENNAIO 2023 

OGGETTO: Servizio di riparazione impianto elevatore - SANSONE LIFT S.r.l. – 

Manutenzione straordinaria - Smart Cig ZB639A7CB7  

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

VISTO lo Statuto camerale; 

VISTA la legge 29/12/1999 n. 580 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 4/4/1995 n. 29 e s.m.i. recante “Norme sulle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura e altre norme sul commercio”; 

VISTI la L.R. 2/3/2010 n. 4 e s.m.i. recante “Nuovo ordinamento delle Camere di commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura” ed il D.P.R.S. 5/8/2010 n. 17, recante il regolamento di 

attuazione della L.R. 2/3/2010 n. 4; 

VISTA la L.R. 15/5/2000 n. 10 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica 2/11/2005 n. 254, contenente il “Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e l’art. 56 della 

L.R. 8/2/2007 n. 2; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la necessità di acquisizione dei beni e servizi indicati in oggetto, segnalati dal Provveditore; 

RITENUTO, pertanto, necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti 

servizi; 

VISTI 

-  l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che per 

gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della 

legge 30/12/2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) il quale dispone che per gli acquisti di beni 
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e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del Mercato 

elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

- l’articolo 1, comma 512, della legge 28/12/2015, n. 208, e s.m.i. il quale dispone che le 

amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istat ai sensi dell’articolo 1 della legge 

31/12/2009 n. 196, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

beni e servizi dalla normativa vigente, provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e 

servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali; 

- l’art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5/3/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di Amministrazione 

trasparente; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con 

delibera n. 206 dell’1/3/2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

CONSIDERATO che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a € 5.000,00, Iva 

esclusa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida Anac n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il presente appalto non è stato 

suddiviso in lotti in quanto la composizione quali-quantitativa dei prodotti da acquistare è tale da 

consentire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed 

i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor 

prezzo; 

DATO ATTO altresì che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che: 1) prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità 

ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 2) per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può 
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procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  nonchè il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti; 

RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

1. il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il funzionamento dell’impianto 

elevatore installato nella sede; 

2. il contratto verrà stipulato mediante ordine di acquisto diretto; 

3. le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando “Servizi” del Mercato elettronico; 

CONSIDERATO che: 

- questa Camera utilizza un impianto elevatore marca Sabiem n. 25480 matr. 317;  

- il servizio di manutenzione e riparazione dell’impianto elevatore delle suddette macchine, a 

seguito di procedura telematica tramite sistema MEPA - RDO n. 2978748 è stato affidato alla 

SANSONE LIFT S.R.L., con sede a Palermo (PA), Piazza Sant’Oliva, 37 – Partita IVA  

04701800825;  

VISTA la nota preventivo n.7721/23 del 25.01.2023 con la quale la SANSONE LIFT S.R.L 

comunica la necessità di effettuare all’impianto elevatore, i seguenti interventi di riparazione: 

- Revisione operatore porte automatiche di cabina; 

- Revisione di n.4 sospensioni delle porte automatiche di piano e sostituzioni parti logorate; 

- Registrazioni di tutti i contatti elettrici; 

- Prove, regolazioni e rimessa in funzione dell’impianto 

Totale Preventivo: € 450,00 + IVA 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria dei competenti capitoli di spesa del Bilancio di 

Previsione 2023;  

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO PROVVEDITORATO 
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell’iter amministrativo riportato in premessa.  
   

Il Provveditore 
F.to Giovanni Savarino 

 
 

 
________________________________________________________________________________ 
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ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta al-
tresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di “Spending review”, nonché l'avvenuta regi-
strazione contabile ai sensi della normativa vigente. 
 

L’Istruttore direttivo 
F.to Dott.ssa Rosa Sicilia 

 

________________________________________________________________________________ 
 

VISTE le superiori attestazioni; 

ACQUISITO lo Smart Cig ZB639A7CB7 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio di manutenzione straordinaria 

dell’impianto elevatore della Camera di Commercio alla SANSONE LIFT S.R.L., con sede a 

Palermo (PA), Piazza Sant’Oliva, 37 – Partita IVA  04701800825, procedendo all’invio di un ordine 

di acquisto diretto; 

D E T E R M I N A 
 

- di affidare il servizio di manutenzione straordinaria dell’impianto elevatore della Camera di 

Commercio, di cui alle premesse, alla SANSONE LIFT S.R.L., con sede a Palermo (PA), 

Piazza Sant’Oliva, 37 – Partita IVA  04701800825; 

- di imputare il costo di € 450,00 oltre IVA, al conto 111008 – manutenzione straordinaria - del 

Bilancio preventivo 2023; 

- di autorizzare l’Ufficio di Provveditorato alla stipula della trattativa diretta; 

- di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare la somma complessiva di € 450,00, 

oltre IVA previa presentazione di idoneo giustificativo di spesa e previa liquidazione del 

Dirigente che ha originato la spesa;  

- incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione sul sito internet 

istituzionale della Camera di Commercio di Caltanissetta delle informazioni richieste dalle 

normative in vigore sulla trasparenza degli atti amministrativi; 

- dare immediata esecuzione al presente provvedimento. 

 
       Il Segretario Generale f.f.  
       F.to  Dott. Diego Carpitella 



 
 
 
 
 

 
   

Pag. 5 di 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo della  

Camera dal …………………………..…….. al …………………..……………………………… 

e che avverso la medesima determinazione non sono state avanzate 

opposizioni. 

 

 


